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L’anno appena iniziato ha portato all’attenzione
degli italiani una situazione nazionale che da
tempo rivela, nel suo servizio, problematiche e
falle nella gestione: il sistema scolastico italiano.
Lo sciopero di maestri e mastre della scuola pri-
maria e dell’infanzia dell’8 gennaio ha portato a
conoscenza delle famiglie la situazione attuale in
cui si trovano decine di migliaia di addetti che pre-
sto si troveranno senza un lavoro, estromessi (o
azzerati nel caso di una riassunzione tramite con-
corso) da un sistema per il quale, da anni, contri-
buiscono con passione e impegno quotidiano. Una
decisione che tocca molti docenti del nostro terri-
torio e che, oltre a creare un dramma sociale, porta
alla luce una situazione gestionale del sistema
scuola assolutamente non all’altezza.
Riforme e leggi negli anni non sono mancate,
molte delle quali purtroppo hanno contribuito a
generare una situazione non chiara e instabile a
ogni inizio di anno scolastico.
Chiunque abbia figli che frequentano le scuole del-
l’obbligo vive una situazione incerta: gli insegnan-
ti con cui bambini e ragazzi iniziano un ciclo scola-
stico difficilmente saranno gli stessi con cui lo con-
cluderanno. A causa del precariato e di nomine defi-
nitive che tardano ad arrivare dagli uffici ministe-
riali, spesso i docenti cambiano anche durante l’an-
no in corso, creando negli alunni difficoltà e ritardi
nel percorso di apprendimento. E se poi andiamo a
fare un raffronto con le scuole europee a noi vicine,
ci accorgiamo di quanto le nostre aule siano tecno-
logicamente indietro e assolutamente non adeguate
ai tempi in cui viviamo.
Dare più autonomia alle singole scuole e ai loro
dirigenti scolastici porterebbe un sicuro beneficio
a un regolare percorso scolastico, ad una gestione
più attenta e mirata alle singole situazioni locali, a
una designazione dei docenti gestita direttamente
sul territorio e non da un unico potere centrale che,
immancabilmente, causa ritardi derivanti princi-
palmente da una burocrazia caotica e inefficiente.
A breve tutto il popolo italiano verrà chiamato alle
urne per eleggere il nuovo Governo. Cari politici,
quello della Scuola (con la “S” maiuscola perché
tale deve diventare) è argomento da trattare e
ristrutturare nell’immediato, con azioni forti e
interventi decisi, perché la cultura e l’insegnamen-
to ai giovani è elemento essenziale per creare un
Paese forte, dinamico e proiettato al futuro.

SISTEMA SCUOLA

di RICCARDO REGGIANI
Da qualche mese l’Amministrazione di Negrar ha rimesso mano a uno degli
obiettivi più attesi e più qualificanti delle linee di mandato: il ripristino e la
manutenzione dei nove sentieri storici presenti sul territorio comunale. A par-
larne sono il vicesindaco Fausto Rossignoli e l’assessore all’Ecologia, Madda-
lena Maistri. «Il nostro territorio è percorso da decine e decine di chilometri
di sentieri e piccole strade che toccano campi coltivati e boschi, antiche con-
trade e crinali, collegando tra loro luoghi di grande pregio paesaggistico e altri
di rilevante importanza naturalistica. Un tesoro che non deve andare perduto.
Questa rete di sentieri può offrire infatti una migliore qualità della vita ai resi-
denti attraverso la piena fruizione di un territorio fantastico, ma anche inter-
cettare un fenomeno in grande crescita: quello del turismo di qualità e del-
l’enoturismo». Pagina 12 

NEGRAR. LIFTING PER NOVE SENTIERI

Fumane e Marano…campioni di Prese-
pi! Molte sono state le rappresentazioni
della natività che hanno caratterizzato le
festività natalizie 2017-18. Tra queste
sono emerse in particolare l’immancabile
e ormai tradizionale Presepe di nonno
Gino a Cavalo, ma anche i numerosi e
originalissimi Presepi che hanno parteci-
pato alla XXIII Rassegna Presepi di
Fumane. Protagonisti con i loro Presepi
anche gli alunni della scuola di Marano e
Valgatara che hanno preso parte con suc-
cesso al concorso “Presepi e Paesaggi in materiale riciclato
2017/2018”, promosso da AMIA e Consorzio Bacino Due del
Quadrilatero. Pagina 15

MARANO E FUMANE. I PRESEPI

E’ iniziato il conto alla rovescia in
vista della 71esima edizione del Car-
nealon de Domeiara in programma
domenica 11 febbraio organizzata,
come di consueto, dal comitato
benefico, presieduto da Sergio Quin-
tarelli. Il corteo, che si snoderà lungo
le vie della Valbusa, com’è chiamata
la Domegliara carnevalesca, registre-
rà la presenza di una ventina di carri allegorici e maschere da ogni
dove. Pagina 17

71° CARNEALON DE DOMEIARA

Fausto
Rossignoli

Maddalena
Maistri

www.laltrogiornaleverona.it

Dal 12 gennaio sarà attivo il nuovo sito internet de
L’Altro Giornale. Uno strumento immediato ed
intuitivo attraverso il quale consultare L’Altro Gior-
nale in ogni momento e da qualsiasi luogo. Su
www.laltrogiornaleverona.it troverete anche le edi-
zioni scorse del giornale e foto che i lettori inviano
copiose sul nostro numero wathsapp.

www.laltrogiornaleverona.it
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A scuola non si boccia più
nessuno, questo è vero solo
in parte perché qualcuno in
difficoltà c’è… sono gli
insegnanti.
Mi spiego meglio: è suffi-
ciente che alcuni genitori si
lamentino dei docenti (l’in-
segnante è troppo poco
severo o troppo severo; fa
scrivere  in eccesso o in
difetto, usa un metodo che
non capisco o non approvo),
perché gli insegnanti venga-
no assegnati dal Dirigente,
ad altre classi o materie, con
grave perdita di continuità,
anche senza nessuno con-
trollo dell’attività didattica.
Fatico a credere che esista
ancora la libertà d’insegna-
mento e di metodo, anzi mi
pare che se non rientri nei
canoni degli utenti, non
rispondi alle loro aspettati-
ve, ti mettono per forza in
crisi. Nell’era delle teleco-
municazioni facciamo fati-
ca a  confrontarci con i
diretti interessati, a chiedere
informazioni e spiegazioni,
semplicemente a parlarci. A
volte si ha un modello idea-
le di docente e si pensa che
tutti gli altri debbano essere
come lui, come se il succes-
so o le difficoltà scolastiche
fossero imputabili solo agli
insegnanti; sicuramente essi
sono, insieme ai genitori, le
principali guide, ma senza
cooperazione non si rag-
giunge nessun obiettivo. Tra
l’altro si chiede alla Scuola
Primaria di affrontare tema-

tiche di tutti i tipi, per cui
per gli insegnanti è diventa-
to quasi impossibile svolge-
re in modo approfondito e
con tempi distesi il proprio
lavoro.  Al Ministro Loren-
zin chiederei di guardare
alle difficoltà, che ci trovia-
mo ad affrontare quotidia-
namente, per rispondere
all’esigenza di introdurre la
modernità a scuola,per
rispondere ai bisogni sem-
pre più differenziati degli
alunni, per rispondere alle
esigenze delle famiglie a
cui preme la preparazione
dei figli più che una forma-
zione completa  Al ministro
chiederei anche di venirci
incontro con interventi che
rendano tutti più coscienti
della complessità del nostro
lavoro. Anni addietro i
docenti avevano un  appog-
gio quasi incondizionato da
parte di papà e mamma,
oggi a fatica e con qualche
reticenza riferiscono ai
genitori il comportamento
degli alunni per il timore di
ferire la loro sensibilità, una
costante  intromissione da
parte di questi ultimi fa in
modo che gli insegnanti
vivano sempre “sul chi va
là”. Ricordo comunque che
obiettivo comune “E’ il
bene del bambino” e questo
è vero sia per i genitori che
per gli insegnanti e insieme
dobbiamo cercare di perse-
guirlo!!!

Ivana Alfonso

SCUOLA
Lunedì 20 novembre nella
seduta del Consiglio comu-
nale di Fumane, sono stato
nominato alla surroga di un
collega di lista dimissiona-
rio. La prima impressione
avuta, confermatasi poi
durante la seduta, è stata
quella che a Fumane il
meccanismo della demo-
crazia non funziona più.
L’equilibrio tra pesi e con-
trappesi è oggi inesistente,
a farne le spese è la traspa-
renza e il bene comune.
Essendo quindi opaco l’ob-
biettivo l’immagine appare
offuscata, con conseguente
impossibilità per il popolo
di valutare, apprezzare o
disprezzare l’operato
amministrativo. La seduta
consigliare riportava all’or-
dine del giorno l'approva-
zione del D.U.P documento
unico di programmazione.
Essendo io fresco di nomi-
na, impreparato sull'argo-
mento. Mi interessava sen-
tire la relazione del relatore
per informarmi e eventual-
mente poter dare un contri-
buto come prevede la
democrazia. Questo docu-
mento consta di ben 89
pagine riempite da parole,
tabelle, diagrammi e perfi-
no le torte figurative con
tanto di spicchi colorati che
indicano le percentuali. In
concreto è la culla dove è
riposto il programma elet-
torale della compagine reg-
gente e la sua applicazione
pratica sul territorio, bilan-

ci, e investimenti compresi.
Presenti e futuri. Ebbene:
la relazione delle 89 pagine
è stata poco più di 8 - 9
parole. Da debuttante
prima di entrare in consi-
glio diedi un'occhiata al
documento, ovviamente
come tutti gli impreparati
si parte col leggere le paro-
le grandi che riportavano i
seguenti dati: delibera di
giunta n
[24/11 12:07] +39 349 415
9289: di giunta n103 datata
31 7.2017 votata con ese-
cutività immediata ma pub-
blicata sull'albo pretorio
nientemeno che il 5.10
.2017.Se ne deduce che  a
Fumane, anche le delibere
vanno in vacanza. Sì, per-
chè l'esecutività parte da
quando è pubblicata sull'al-
bo pretorio. La domanda
sorge spontanea: ma quel
31luglio cosa avevano
votato gli assessori in giun-
ta?? Da qui la mia totale
contrarietà in sede di vota-
zione. Alla sublime relazio-
ne non ebbe seguito nessun
intervento, tanto fu  esau-
stiva, il resto fu solo noia.
Nella passata amministra-
zione ad ogni punto all'or-
dine de giorno si scatenava
un fuoco di fila dall'opposi-
zione che rendeva rovente
l'aria in sala consigliare,
oggi si procede a liste uni-
ficate con buona pace di
tutti.

Giuseppe Bonazzi

FUMANE
Nella recente serata del
Premio Sant’Ambrogio
svoltasi a Villa Bassani il
sindaco Roberto Zorzi ha
conferito una targa in
marmo, come riconosci-
mento per la diffusione
della cultura lapidea, ai
cavatori ambrosiani.
Anche noi, Massimo e
Loris Bonaldi, abbiamo
ricevuto questo speciale

riconoscimento che ci
riempie d’orgoglio. Rin-
graziamo il sindaco Rober-
to Zorzi e l’amministrazio-
ne comunale per la targa
che, per noi, rappresenta
un segno della professione
del cavatore, dura ma al
tempo stesso emozionante
e ricca di soddisfazioni. 

Massimo e Loris Bonaldi

SANT’AMBROGIO

Leggo con interesse la lette-
ra del signor Toffoli circa la
cremazione. Ebbene, mi
stupisce che oggigiorno con
l'evoluzione culturale e tutto
il resto, si disquisire ancora
sul fatto religioso. Perché
tutti dovremmo ragionare a
senso unico come il signor
Toffali? Faccio un esempio
pratico: io sono credente,
seppur poco praticante. Ma
opeterò per la cremazione.
E spiego il perché. Qualche
anno fa il comune di Verona
mi ha "invitata a "partecipa-
re" alla riesumazione di mia
sorella. Seppellita in terra
molti anni prima. Riassumo
brevemente: quasi 1000

euro per la riesumazione,
300 euro per la celletta. Un
giorno di lavoro perso per
assiste alla "non bella ceri-
monia". Che finisce come
se ci fosse stata cremazione
20 anni prima! Conclusio-
ne, mi farò cremare e poi
con una piccola urna potrò
essere "deposta" dove i miei
eredi vorranno. In compen-
so avranno speso poco per il
funerale, e non spenderanno
un centesimo vent'anni
dopo, poiché tutti i Comuni
per "far cassa" obbligano
alla riesumazione, e se non
si paga si finisce nella fossa
comune. Che squallore.
Quindi meglio una bella

cremazione; pulita, pratica
ed economica. Credetemi,
la religione non c'entra, al
più si può parlare di evolu-
zione culturale. La religione
e la fede non c'entrano.
Certo, le Aziende di pompe
funebri non saltano di gioia!
Se non ricordo male al
Catechismo mi dicevano
che l'anima "vola in Cielo"
e l'anima è "astratta". Non
brucia. Resta un'entità a sé.
Quindi lasciamo stare atei o
credenti, piuttosto diamo
un'occhiata al portafogli...di
questi tempi non guasta!
Cordiali Saluti.

Luisa Ghignoli 

CREMAZIONE 1

Caro Direttore,
condivido la sua risposta
alla lettera del signor Toffa-
li su L’Altro Giornale di
Dicembre avente per ogget-
to la cremazione, anche se il
mio pensiero religioso è
diverso dal suo e da quello
di Toffali. Ritengo che i fur-
betti che brandiscono la
fede come un’arma soste-
nendo d’interpretare i biso-
gni del Divino creatore altro

non fanno che togliere la
libertà di pensiero. La diver-
sità, caro signor Toffali,
paladino della Fede, tra ateo
e fedele è che, come anche
lei sostiene, l’ateo si docu-
menta, legge, ma usa la
razionalità, ricerca quelle
cose che le religioni hanno
storicamente nascosto
(archivi segreti) ed è ateo
perché semplicemente non
crede a nessun Dio, senza

odio. Cosa ha da nasconde-
re chi segue il Vangelo?
Proseguire e darle soddisfa-
zione porterebbe al parados-
so di riaprire il Santo Uffi-
zio (l’Inquisizione) o creare
una vera crociata contro la
cremazione…
Concludo con il dire che se
il Paradiso è pieno di gente
come lei, meglio il silenzio
eterno.

Antonio Fraccaroli

CREMAZIONE 2

Gentile Direttore,
Pescantina ha un centro storico meraviglio-
so, specie lungo l’Adige, ma purtroppo con
una debole illuminazione. Proprio per questo
moltissimi suoi cittadini sarebbero felicissi-
mi di poter goderne le vie con le luminarie
natalizie. Tutto ciò da qualche anno non
avviene più, da quando amministra il Comu-
ne l’attuale maggioranza, la quale ha cancel-
lato le tradizionali luminarie di Natale. Mi
spiace che tutto ciò avvenga e si ignori il

desiderio e il volere della stragrande maggio-
ranza dei pescantinesi. Infatti Pescantina, pur
essendo uno dei paesi più popolosi del vero-
nese è l’unico che non applica, sia pur con
una certa parsimonia, le luci di Natale lungo
le sue vie. Pertanto non si venga poi a dire e
ad affermare che tutto ciò lo si fa per rispar-
miare perchè suddette luci, non sono una
grande spesa. Quindi conta più l’ascolto
della gente che quattro palanche.

Renato Tomezzoli

PESCANTINA



L’approvazione del testo di legge sulle DAT
è un altro strappo ai valori antropologici che
si fondano sul bene prezioso ed insostituibile
della vita, aprendo la strada all’autodetermi-
nazione per la morte, legittimata e garantita
dalla norma pubblica. Accadrà così che in un
Pronto Soccorso, in presenza di un ictus
cerebrale o di un arresto cardiaco per infarto,
il medico sarà obbligato non già a tentare di
salvare il paziente e restituirgli la salute,
bensì - in primis - a conoscere se e dove que-
sti abbia scritto e depositato le sue DAT…
poi, semmai, a prendersi cura di lui. E non
avrà miglior sorte un neonato grande prema-
turo, per il quale chi “gestirà la potestà geni-
toriale” avrà la possibilità di pretendere che
non venga alimentato per via artificiale, in
previsione di possibili disabilità. E se il
medico fosse contrario, si ricorrerà al giudi-
ce: ancora una volta sarà un giudice a deci-
dere la vita o la morte di un piccolo. Proprio
come è accaduto a Londra al piccolo Charlie,
la cui vita – dichiarata per via giurispruden-
ziale indegna di essere vissuta – è stata ucci-
sa negandogli il sostegno vitale. Questo tra-
gico connubio fra un legislatore che si crede
un dio ed un giudice che non gli è da meno è
tutto a scapito del vero bene del malato. Di
questo i nostri concittadini devono essere
ben consapevoli. L’intera tradizione medica
ippocratica viene cancellata con un colpo di
spugna. Il virtuoso richiamo ad agire sempre

per il bene del paziente, su cui ancora oggi i
medici italiani giurano, secondo “scienza e
coscienza”, è annullato per legge: il medico è
obbligato a dare esecuzione a volontà altrui,
scritte in momenti in cui il paziente non è per
nulla malato e semplicemente “vagheggia”
su ciò che gli potrebbe accadere. E tutti sap-
piamo bene quanto ci corre fra realtà vissuta
e fantasia immaginata! Le disposizioni anti-
cipate di trattamento (DAT) prendono così il
sopravvento sulle decisioni di chi ha dedica-
to anni e anni di studi e di sacrifici per tute-
lare la salute e salvare, nei limiti del possibi-
le, vite umane. Oltre alla drammatica beffa
che fa del medico un banale esecutore di
altrui “disposizioni” vincolanti, si aggiunge
il danno di vedersi negato perfino il più ele-
mentare e naturale dei diritti: l’obiezione di
coscienza. Coscienza. Una parola che fa
paura soltanto ai dittatori e ai disonesti. Forse
perché con le loro azioni testimoniano di
averne davvero poca, e quel giudicare
“secondo scienza e coscienza” - su cui da
millenni si regge la medicina e l’alleanza di
cura medico/paziente - suona intollerabile
alle orecchie di chi vuole servire ideologie
prive anche del solo minimo buon senso. Si
pensa così di far cassetto elettorale, ma atten-
zione perché “ce ne ricorderemo”. 

Massimo Gandolfini

Mercoledì 22 novembre é
accaduto un fatto gravissimo
all’interno dell’isola ecologi-
ca di Pescantina: una violen-
ta lite tra un cittadino italia-
no ed un abituè straniero che
quotidianamente (a detta del
gestore) frequenta l’ecocen-
tro per molte ore, dettando
regole come se ne avesse il
controllo ed intimorendo lo
stesso gestore. La violenta
lite é finita con uno scontro
fisico a suon di spranghe di
ferro e minacce di morte nei
confronti dell’italiano. Ciò
che da tempo andiamo predi-
cendo si sta verificando. A
Maggio 2015 avevo richie-
sto, come gruppo Lega
Nord, un tavolo tecnico sulla
sicurezza comunale per
affrontare le criticità del ter-
ritorio. Nel Marzo 2016 ho
segnalato in Consiglio
comunale una serie di situa-

zioni critiche che minavano
la sicurezza per tutti quei cit-
tadini che usano l’ecoentro
per conferirvi materiale; tra
le tante criticità gestionali e
tecniche si metteva in evi-
denza la quotidiana, costante
e morbosa presenza di citta-
dini stranieri che presenzia-
vano e presenziano tutt’ora
dentro l’ecoentro per acca-
parrarsi materiali commer-
ciabili di qualunque natura.
Solo otto mesi fa si era veri-
ficato un altro fatto sconcer-
tante: due fazioni rivali nel
commercio illegale di mate-
riali asportati dall’ecocentro
sono arrivate alle mani bloc-
cando addirittura l’uscita con
un’automobile. L’ammini-
strazione, che sembra molto
disponibile ad aprire tavoli
di studio su qualsiasi mate-
ria, ne ha costituito uno il
13/4/2016 a cui hanno parte-

cipato il presidente, ovvero
la delegata alla sicurezza
Emma Benedetti, i consiglie-
ri comunali, il luogotenente
dei Carabinieri di Pescanti-
na, il comandante della Poli-
zia Locale, il presidente
ANCV e alcuni cittadini che
volevano costituire il “con-
trollo del vicinato” sul terri-
torio comunale. Poi c’è stato
un secondo tavolo di studio
il 14 giugno 2016. Da allora
più nessuna convocazione.
Personalmente mi ero fatto
promotore di una collabora-
zione con i Carabinieri
volontari per controllare
l’isola ecologica: il progetto
aveva dato i suoi frutti e il
sabato pomeriggio l’isola era
tornata vivibile, bastava solo
perfezionare nella pratica
una proposta che si dimo-
strava valida, ma la delegata
alla sicurezza non ha ritenu-
to di portare avanti. È ora di
smetterla di giustificare azio-
ni illegali e pericolose con
un buonismo melenso e
falso: qui si parla di gruppi
organizzati e individui che
agendo al di fuori della lega-
lità si ergono a padroni e
gestori di un ecocentro
comunale! Mentre i cittadini
aspettano che partano i lavo-
ri del nuovo ecocentro tanto
promesso dall’amministra-
zione Cadura, io chiederò la
temporanea chiusura del-
l’econcentro, per il tempo
strettamente necessario a che
si mettano in atto misure di
salvaguardia a tutela dell’in-
columità dei cittadini che
vanno a conferire e dello
stesso gestore. Chiederò
altresì la revoca della delega
alla sicurezza al consigliere
Emma Benedetti per ina-
dempienza dei propri doveri
in materia di sicurezza pres-
so l’ecocentro comunale.

Davide Pedrotti 
Consigliere comunale
Lega Nord Pescantina

PESCANTINA
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Ad un anno e mezzo dalle
prossime elezioni ammini-
strative di Negrar, sarebbe
mio auspicio che tutto il pen-
siero che esprime la posizio-
ne politica di centro destra si
riunisse con intenti comuni.
Invece si stanno ancora una
volta muovendo con le solite
logiche che hanno fin qui
determinato la sconfitta delle
ultime elezioni.
Non posso pensare che espo-
nenti del centro destra
vogliano determinare rotta-
mazioni, appartenenze di
persone non gradite che
hanno fatto percorsi o batta-
glie politiche sostenute negli
ultimi tempi, o giudizi perso-
nali (vedi ad esempio le cri-
tiche fatte nei confronti
dell’ultima amministrazione
e del sindaco Giorgio Dal
Negro). Il lavoro della passa-
ta amministrazione di Centro
Destra è stato poco conside-
rato dai cittadini e so di non
fare molto piacere accusan-
do il centro sinistra di averci
lasciato un debito stratosferi-
co, 36 milioni di debito, con
scelte amministrative a dir
poco scellerate. Il centro
destra ha governato in modo
da risparmiare 15 milioni,

con sforzi enormi. Vicini più
di una volta ad un bilancio
fallimentare, abbiamo dovu-
to vendere dei gioielli di
famiglia: farmacia, mercato
e altro. E' stata una delusione
politica quando i cittadini
hanno considerato il nostro
lavoro amministrativo con
superficialità. Hanno votato
il Centro sinistra e noi rispet-
tiamo la loro volontà. Nono-
stante le difficoltà abbiamo
programmato e fatto opere,
siamo riusciti a mantenere la
rotta, risparmiando in tutto.
Oggi ci spetta un lavoro
importante, soprattutto riac-
quistare il rapporto con i
nostri cittadini, la loro fidu-
cia e la loro attenzione, ma
per fare questo, il Centro
Destra unito dovrà incontrar-
si discutere e proporre nuovi
progetti per migliorare il
nostro target di vita. L'attua-
le amministrazione ha gover-
nato, grazie alla situazione
finanziaria che noi abbiamo
lasciato. Il lavoro della
minoranza è stato attivo nel
presentare, progetti, interpel-
lanze, astenendosi in troppe
occasioni in quanto consape-
voli delle difficoltà finanzia-
rie, ancora presenti. Purtrop-

po le risposte dell'ammini-
strazione alle nostre proposte
è sempre stata negativa e
arrogante e questo atteggia-
mento non costruttivo ha
fatto sì che i cittadini abbia-
no perso l'interesse delle pro-
blematiche del comune e
hanno disertato sistematica-
mente la sala consigliare,
tanto che più di una volta
non abbiamo visto nessuno
nelle sedie del pubblico.
Caro Centro Destra, alle
prossime amministrative
saremmo chiamati a con-
frontarci non solo con questa
amministrazione di Centro
Sinistra ma anche con il
movimento 5 Stelle che nelle
ultime tornate elettorali di
Negrar hanno raggiunto un
risultato considerevole… ma
questo sarà un argomento
che affronteremo a suo
tempo con le riflessioni di
tutti. Questi pensieri, voglio-
no essere il primo contributo
per l'unione del Centro
Destra aspettando la prossi-
ma tornata elettorale di
Marzo che ci darà indicazio-
ni positive per il nostro futu-
ro lavoro.

Gianni Pozzani

NEGRAR POLITICA

• OPERATORE SANITARIO/
BADANTE SI OFFRE PER 
ASSISTENZA DOMICILARE
DIURNO A PREZZO MODICO.
TEL. 349 8136567 MICHELE

DAT

• SGOMBERO GRATUITAMENTE 
SOFFITTE/APPARTAMENTI
CANTINE/GARAGES
TELEFONO 346 1335445

MERCATINO

• ACQUISTO CERAMICHE,
SOPRAMMOBILI,  GIOCATTOLI,
LIBRI,  CARTOLINE, FOTOGRAFIE,
FIGURINE, FUMETTI, 
LAMPADE, STEREO, RADIO E
DISCHI.   SGOMBERO  GRATUITA-
MENTE CASE  E APPARTAMENTI. 
Telefono 347 9385584

ARTIGIANO CON CAPANNONE IN
PESCANTINA CERCA LAVORO
CONTO TERZI DI: ASSEMBLAGGI
ELETTRONICI, RIPASSO SCHEDE,
SALDATURE A MANO. VALUTIA-
MO ANCHE LAVORAZIONI DIVER-
SE. TELEFONO 045 7513439



COME DONARE
Tramite bonifico bancario sul conto Unicredit: IT 31 L02008 59601
000005412019
Con Bollettino postale sul conto 1039354202
Utilizzando il sito web www.amicidiangal.org/donazioni
Tramite Paypal connettendosi all’indirizzo paypal.me/amicidiangal
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E’ stata una serata molto
speciale quella che lo scor-
so giovedì 14 dicembre ha
permesso a numerose per-
sone di fare un viaggio da
Negrar all’Uganda. Sì, per-
ché Claudia e Mario Mar-
siaj hanno organizzato
presso la Cantina sociale
Valpolicella di Negrar un
evento per ripercorre il
mezzo secolo della loro
vita ad Angal, il piccolo vil-
laggio nel cuore dell’Africa
raggiunto per la prima volta
50 anni fa dai due coniugi,
partiti da Vicenza con un
bimbo piccolo, Piero.
Mario realizzò così il suo
sogno di medico e di uomo:
poter esercitare la sua pro-
fessione in un luogo in cui
ce n’era veramente biso-
gno. Claudia, da parte sua,
si è realizzata come donna,
come mamma, imparando,
nonostante le mille difficol-
tà e i disagi iniziali nel
vivere in una terra così
diversa da quella in cui era
nata, a lavorare accanto alle
mamme e ai bambini, per i
quali è diventata mamma

Klaùdia. Così, mentre
Mario diventava “tuttolo-
go”, come si definisce lui
stesso, dedito ai più svaria-
ti compiti, dalle medicazio-
ni delle zampate d’orso agli
interventi chirurgici più
disparati, Claudia ha inve-
stito ogni energia nell’af-
fiancare il marito in questa
missione e nel prendersi
cura dei bimbi e delle loro
mamme. 
Durante questi 50 anni, di
strada ne è stata fatta tanta
sotto il cielo di Angal: è
stato fondato l’Angal St.
Luke Hospital, cresciuto a
tal punto da contare più di
200 operatori impegnati al
suo interno, è stata amplia-
ta la scuola materna St.
Theresa che da 45 bambini

iniziali oggi ne accoglie
ben 340, sono stati creati e
portati avanti numerosissi-
mi progetti. Nel 2001, per
gestire al meglio tutti gli
aiuti che dall’Italia sono
giunti ad Angal sotto forma
di donazioni ma anche di
“braccia” che concretamen-

te, raggiungendo l’Uganda,
hanno portato il proprio
aiuto e sostegno a quanto
realizzato da Claudia e
Mario, è nata l’associazio-
ne Amici di Angal Onlus.
La storia di un sogno rea-
lizzato, questa, che nella
serata dello scorso 14
dicembre è stata ripercorsa
con gioia da Claudia e
Mario e dall’intero diretti-
vo dell’Associazione Amici
di Angal onlus, condividen-
dola con tutti gli amici, i
sostenitori, i medici che
nell’arco di questo mezzo
secolo hanno contribuito a
fare di Angal ciò che oggi
è. Cura, concretezza, sorri-
so, amore, passione, ener-
gia, progetti, un instancabi-
le lavoro e sfide continue:

tutto questo è Angal, che
ora si sta scontrando l’evo-
luzione. La sua e quella
della società ugandese.
«Gli ultimi 24 mesi hanno
rappresentato un periodo di
cambiamenti – raccontato
dal Direttivo dell’associa-
zione Amici di Angal -
L’ospedale non è più quello
di 50 anni fa e molti fattori
stanno avendo un forte
impatto sul modo di con-
durre l’ospedale: questo
significa maggiori tutele
per le persone che si rivol-
gono a noi, ma anche mag-
giori costi, più burocrazia.
E noi davanti a tutto abbia-
mo in mente il paziente».
«Per questo – aggiungono
Mario e Claudia - negli
ultimi due anni la nostra
presenza ad Angal si è
intensificata: il nostro
obiettivo è mantenere sem-
pre viva la solidarietà
sociale, il sostegno a chi ha
bisogno e a chi è povero e
non può pagarsi le cure».
Servono più risorse, più
sostenitori, più energie, per
guardare al domani di
Angal. E questo è possibile
attraverso una fondazione
di partecipazione con per-
sonalità giuridica e un
patrimonio vincolato a uno
scopo: «la fondazione –
affermano dal Direttivo di
Amici di Angal – ci darà
una struttura più solida,
aprendo la strada a relazio-
ni con soggetti istituzionali
e privati. Scriviamo proget-
ti, partecipiamo a bandi, un
lavorio incessante senza
dimenticare le attività più
tradizionali. Tutto questo
comporta più costi ma sono
investimenti che affrontia-
mo con serenità sapendo
che è l’unica strada per
assicurare un futuro ad
Angal». 

Silvia Accordini

WhatsApp
331 9003743

MARIO E CLAUDIA MARSIAJ. Una serata per ripercorrere 50 anni di storia

Mezzo secolo
... in Uganda 

DOMEGLIARA: grazioso quadrilocale al secondo piano (ultimo), composto da sog-
giorno  con balcone abitabile, cucina separata, 2 camere con parquet, bagno finestra-
to con vasca, secondo bagno/lav., ripostiglio. Garage doppio e grande cantina. Stato di
manutenzione impeccabile. Classe “E”. €. 118.000
NEGRAR: Loc Calcarole, porzione di villetta a schiera libera su tre lati, composta da
soggiorno/pranzo, cucina, tre camere, due bagni. Taverna con camino, lavanderia,
garage. Ampia terrazza di 40 mq. e porzione di giardino frontale. Panorama ecceziona-
le. Classe energ. richiesta. €. 220.000

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, taver-
na con bagno e garage doppio. Classe energ. richiesta. €. 269.000 

ARBIZZANO: loc. NOVARE, villetta a schiera angolare con giardino di 290 mq. L’abi-
tazione 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 matrimo-
niale 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), libe-
ro 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 energ. richiesta. €. 189.000

ARBIZZANO: centro paese, quadrilocale al primo piano composto da ingresso, sog-
giorno e cucina abitabile con balcone, 2 camere matrimoniali, bagno finestrato recen-
temente rifatto, ripostiglio, secondo balcone. Garage singolo. Prezzo di sicuro interes-
se. Classe energ. richiesta. 

S. GIORGIO VALP.: recentemente ristrutturato, appartamento libero su tre lati com-
posto da panoramicissima zona giorno vista lago, 2 camere, 2 bagni. Cantina con sof-
fitto 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

Mario visita un bimbo



“Grinta e dolcezza: Rudy
Rotta era così, semplice,
generoso, sensibile e al
tempo stesso schietto,
apparentemente duro e
l’impeto che lui metteva
nella sua musica diceva
tutto di lui”. Queste le
parole con cui si apriva
l’articolo che L’Altro Gior-
nale aveva dedicato la
scorsa estate a Rudy Rotta,
il bluesman che la Valpoli-
cella ha visto crescere,
spentosi all’età di 66 anni,
il 3 luglio scorso…Ma
Rudy continuerà a vivere,
nel cuore di tutti coloro che
lo hanno amato, primi tra
tutti i suoi familiari, ma
anche grazie ad una nuova
realtà che sta muovendo i
primi passi. Sì, perché
Patrizia, moglie di Rudy, e
le figlie Ilenia e Giulia,
accanto ai nipoti e agli
amici di sempre, hanno for-
temente voluto fondare
l’Associazione Culturale
Rudy Rotta. «Tutto ha
avuto origine negli ultimi
giorni di vita di mio padre
– afferma commossa Giu-
lia, a cui Rudy ha passato il
“testimone musicale”, elet-

ta all’unanimità Presidente
dell’Associazione -: mio
padre ha sempre avuto un
occhio di riguardo per la

beneficienza e per chi sof-
fre, tanto che il suo stesso
amico e commercialista
Federico Tosi, ci ha consi-
gliato di dar vita ad un ente
benefico in suo nome.
L’idea ci ha subito convin-
te: cosa ci poteva essere di
meglio che tenere viva l’ar-
te di mio padre attraverso
un’associazione cultura-
le?». Dalle idee si è passati
subito ai fatti e, svolte le
pratiche burocratiche, si è

costituita ufficialmente l’
“Associazione culturale
Rudy Rotta”, dotata di un
proprio statuto e già opera-

tiva a tutti gli effetti. Soci
dell’Associazione sono
Giulia Rotta (presidente),
Ilenia Rotta (vicepresiden-
te), Patrizia Granuzzo,
Davide Caltroni (genero di
Rudy), Giuseppe e Teresa
Caltroni (nipoti di Rudy),
Roberto Ceruti, Graziano
Michelazzi, grande amico
di Rudy, Federico Tosi
(tesoriere) e Cristina Col-
tri, manager di Rudy
(segretaria).  «Sono orgo-

gliosa di aver creato
quest’Associazione –
aggiunge Giulia - e sono
molto felice di poter
annunciare che primo
beneficiario di questo
sodalizio sarà UILDM
(Unione italiana lotta alla
distrofia muscolare) con
cui io stessa avevo messo
in contatto mio padre.
Un’altra associazione
beneficiaria sarà AIRC
(Associazione italiana per
la ricerca sul cancro)». 
L’Associazione Culturale
Rudy Rotta non ha scopo di
lucro e persegue finalità
civiche, solidaristiche e di
utilità sociale. I suoi scopi
sono quelli di dare vita e
continuità ai progetti musi-
cali e artistici di Rudy
Rotta, diffondendone la cul-
tura musicale e artistica, in

particolare al mondo giova-
nile. «Il nostro intento –
afferma ancora Giulia – è
quello di ampliare la cono-
scenza della cultura musica-
le, letteraria e artistica di
mio padre attraverso contat-
ti e collaborazioni tra perso-
ne, enti e associazioni allar-
gando gli orizzonti didattici
di educatori, insegnanti e
operatori sociali in campo
musicale, affinchè sappia-
mo trasmettere l’amore per
la cultura musicale e artisti-
ca come un bene per la per-
sona e un valore sociale.
Questa Associazione si pro-
porrà quindi come punto di
incontro e aggregazione
attraverso l’organizzazione
di attività culturali, concerti

benefici, convegni, confe-
renze, dibattiti, ma anche
seminari, proiezioni di film,
lezioni sotto forma di con-
certi, stages ed esposizioni.
Non mancheranno – con-
clude Giulia - attività di for-
mazione con l’istituzione di
gruppi di studio e ricerca,
attività editoriali e di comu-
nicazione con pubblicazioni
di libri e riviste, pubblica-
zione di articoli e organiz-
zazione di conferenze stam-
pa». Un’Associazione
appena nata, quella che
pprta il nome di Rudy
Rotta, ma che davanti a sé
ha già un brillante avveni-
re.

Silvia Accordini
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ASSOCIAZIONE CULTURALE RUDY ROTTA. Familiari e amici del bluesman fondano un ente

Cultura e solidarietà
ricordando Rudy

UNA FIRMA IMPORTANTE PER IL VENETO
E’ stata inserita nella Prima
Commissione Affari Costi-
tuzionali la petizione a firma
di Renato Lelli, presidente
dell’AGSPP (associazione
Genitori separati per le pari
potestà), impegnato da sem-
pre sul fronte dei diritti della
famiglia e dei cittadini, sullo
Statuto speciale del Veneto.
«Questo lavoro – afferma
Lelli - va a rafforzare il referendum dei Veneti, non dei partiti, e soprattutto rappresen-
ta un esempio per le altre Regioni per un'Italia dei popoli migliore. Al referendum del
22 ottobre il Veneto ha votato il 57,2% degli aventi diritto, il 98,1% dei quali si è
espresso per il “sì”.  La sentenza della Corte Costituzionale n°118/2015 ha legittimato
la legge regionale n°15/2014 conforme alla costituzione e allo Statuto del Veneto per
l'autonomia, rispettando il voto maggioritario dei Cittadini Veneti del 22 ottobre 2017,
si potrà apportare un'ulteriore modifica dell’art. 116 e 117 della Costituzione Italiana».
L'autonomia regolamentare della Regione è definita dall'art. 117 della Costituzione, 6°
comma. «La Regione – precisa Lelli - ha potestà regolamentare nelle materie su cui ha
competenza esclusiva e su quelle in cui la competenza tra Stato e Regione è di tipo
concorrente. Ha potestà regolamentare nelle materie di competenza esclusiva dello
Stato in quanto sia ad essa delegata. Innanzitutto il Veneto potrebbe avere le 23 com-
petenze di potere esclusivo su materie specifiche: rapporti internazionali e con l’Unio-
ne Europea delle Regioni; commercio con l’estero; tutela e sicurezza del lavoro; istru-
zione; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all’innovazione per i set-
tori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione
civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navi-
gazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione
nazionale dell’energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei
bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valo-
rizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività cul-
turali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di
credito fondiario e agrario a carattere regionale; organizzazione della giustizia di pace;
norme generali sull’istruzione; tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni cultu-
rali. Lo Stato centrale – aggiunge ancora Lelli - continuerebbe a mantenere la gestio-
ne di materie di interesse nazionale come la difesa, l’ordine pubblico, la giustizia. Va
ricordato in particolare che tra le competenze più care della Regione a statuto speciale
spicca la regionalizzazione di tutta l’istruzione pubblica e di tutto il personale inse-
gnante, che verrà interamente pagato dalla Regione, come oggi avviene nelle province
autonome di Trento e Bolzano. Verrebbe poi regionalizzata tutta la sanità, uscendo
finalmente dal circuito dei tagli lineari del governo.. La trattativa – conclude Renato
Lelli - comprende anche la regionalizzazione dei fondi per le imprese; oggi, infatti, essi
vengono gestiti da Roma e, in particolare, da soggetti che non conoscono affatto il
nostro territorio». 

Rudy e Giulia

Renato Lelli e il presidente Zaia

Rudy con la sua famiglia

PROPAGANDA ELETTORALE 2018
ELEZIONI  POLITIchE NAZIONALI 

DEL 4 MARZO
comunicati di propaganda politica
relativi a Partiti, Gruppi e comitati

LISTINO PREZZI 
300,00 euro per ¼ di pagina
(cm 12,8x19,2), 
600,00 euro per mezza pagina
(cm 26x19,2), 
900,00 euro per una pagina intera
(cm 26x40,5). 

REGOLAMENTO E INfORMAZIONI 
PRESSO LA REDAZIONE

Alessandro Reggiani 
Responsabile Marketing

Cell. 3351240803 
alessandro.reggiani@reggianivisual.it
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VALGATARATORBE

Così si recicla a Negrar...
a casa di altri

NEGRAR

Presepe

MONTECCHIO

Piazzale dell’asilo, pome-
riggio, che vergogna!

ARCÈ

Per l’ennesima volta non è
stata portata via la carta

NEGRAR

PARONA

Si parcheggia anche così...

Passi il periodo, ma ci
saremmo volentieri rispar-
miati l’albero addobbato
con le cacche di cane...

CAVAION

Inizio dei lavori del ponte

ARCÈ

Area ecologica
chiusa per lavoto, 
ma dentro non c’è 
nessuno che lavora

Nuovo gommista sul
fiume... smaltimento 

gratuito

ZIMELLA

VALGATARA

Il buio di Rivoli

Parcheggio sulle strisce
pedonali

BARDOLINO

GARDA

Viottolo pedonale

CAVAION

Albero di Natale del
centro commerciale

SAN BONIFACIO

Parcheggio Palù:
percolato a gò gò

SAN BONIFACIO

Le condizioni del 
palazzetto, uno stato di
degrado inammissibile

CAVAION

Albero di Natale in 
piazza  Garibaldi

LONIGO

Incrocio pericoloso

COLOGNA

Il degrado di via San Rocco

SOAVE

Giardini pubblici in
mano ai vandali

SAN BONIFACIO

Capitello di Rociolo...
atti vandalici

VALGATARA

Buche in via Quaiara

Non corrisponde al
vero... tutto potato 

e in ordine

BUSSOLENGO

Pista ciclabile davanti 
al Comune

COLOGNOLA

Trova l’errore

Percorso n°9

Sulle barriere anti rumore
lungo la ferrovia, barriere
riciclate... siamo vicini 

alla discarica! 

ARBIZZANO

RIVOLI

Albero di Natale della
biblioteca e della proloco

BELFIORE

Lungadige 26 luglio 1944
dopo 5cm di neve

Vicino all’Agnella,
qui i rifiuti vengono bruciati

VALGATARA

Parcheggio più avanti 
con tanti posti liberiSegnaletica...

VOLARGNE PRUN

SAN PIETRO

Potatura di 2 alberi secolari
Precisamente Villa 
in via Volpare

NEGRAR

Via D’Annunzio

BUSSOLENGO

Brilla il Natale

COLOGNA VENETA

Che belle vacanze!

MESSICO
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“Se noi lo vogliamo vera-
mente, possiamo avere una
vita migliore, ricca di
armonia e prosperità”. E’
questo uno dei messaggi
che rimangono nel cuore
leggendo “Bouganville &
Mango”, 110 pagine scritte
da Flora Giardina in cui
dolore, difficoltà, ostacoli
si intrecciano ad umiltà,
voglia di vivere e di dare
qualcosa di sé agli altri. Ed
è proprio la toccante storia
raccontata in “Bouganville
& Mango” la protagonista
di “Africa - Una seconda
vita”, il film documentario
della durata di un’ora girato
dal ventottenne filmmaker
negrarese Nicola Ciccarel-
li, figlio di Flora, accanto a
Rebecca Morandi e Miche-
la Gasparini. Un documen-
tario, prodotto da Nicola
Ciccarelli, Diana Santi e
Giuseppe De Angleis, che
ha già riscosso molti con-
sensi ed applausi, a Firen-
ze, Verona, Bure, in attesa
di essere presentato a Bolo-
gna, Cagliari e in molte
altre location. Era Febbraio
2017 quando Nicola Cicca-
relli e la sua troupe sono
partiti per Malindi, in
Kenya, per raggiungere
Giusy, Giuseppina Macca-
ri, e la sua meravigliosa
famiglia. Giorno dopo gior-
no si è concretizzato “Afri-
ca - Una seconda vita”, che
ha seguito passo passo la
quotidianità della protago-
nista di “Bouganville &
Mango”, trasmettendo così,
in un turbinio di emozioni,

una vera e propria testimo-
nianza d’amore. «Ho cono-
sciuto Giusy prima che ini-
ziasse la più straordinaria
avventura della sua vita nel
Novembre 2009 – afferma
Flora Giardina -. Ho capito
subito che era una persona
con una bellezza interiore
non comune… Poi, nel
Febbraio 2015 sono stata
ospite da lei a Malindi, in

Kenya, tra i baci e gli
abbracci dei suoi meravi-
gliosi angioletti, che lei
stessa, ipovedente che vive
della sua pensione, ha adot-
tato (sono ben 15 i bimbi a
cui Giusy nella sua casa
famiglia dona ogni giorno
un’infanzia felice)». La
vita infatti ha trascinato
Giusy verso una vita
migliore, senza che lei se

ne accorgesse e, dopo
un’infanzia dolorosa, sfre-
giata, piena di sofferenze,
scelte imposte e subite,
l’amore ha trionfato e l’ha
colmata di tutto ciò che la
vita fino a quel momento
non le aveva mai dato. Il
riscatto di quella bambina
ferita che fu Giusy, è stato
poter trasformare il suo far-
dello di sofferenza e dolore
in una seconda, felice,
intensa e ricca vita: questo
è ciò che emerge anche da
“Africa – Una seconda
Vita”. «Sono felice ed entu-
siasta di vedere concretiz-
zato e apprezzato questo
progetto – afferma Nicola
Ciccarelli -. La soddisfa-
zione maggiore è leggere
l’emozione negli occhi e
nelle parole di chi vede il
film. E poi c’è l’orgoglio di
riuscire a contribuire ad
uno scopo benefico che ci
sta molto a cuore». Sì, per-
ché “Africa – Una seconda
vita” è strettamente legato
all’associazione Angels
onlus, voluta da Giusy per
aiutare i suoi ragazzi,
garantendo loro un futuro e
una casa…E poco prima di
Natale è arrivato un regalo
importante: dopo aver visto
in privato “Africa – Una
seconda vita” l’associazio-
ne fiorentina Agata Smeral-
da onlus ha donato 25.000
euro a sostegno dell’opera
di Giusy, che potrà così
pagare la prima rata della
sua casa. Un sogno destina-
to a continuare. 

Silvia Accordini

IL DOCUFILM DI NICOLA CICCARELLI. La storia di Giusy Maccari ambientata in Africa 

“Una seconda vita”
Rinascita africana

L’OSSERVATORIO
DI SIGNORVINO

Al via l’osservatorio “Signorvino”, che con i suoi 15
punti vendita da Torino a Firenze, da Verona a Bologna,
rappresenta una realtà nuova e di successo. La formula
di “Signorvino”, giovane e divertente, ha condotto
l’enocatena ad uno sviluppo tale da potersi permettere
adesso di osservare direttamente il consumatore finale,
per poi fornire dati ai produttori ed agli operatori del
settore sulle abitudini al consumo di vino in Italia. Il
campo di studio dell’Osservatorio Signorvino sarà
ampio: 1500 etichette e 15 punti vendita che permetto-
no di dare indicazioni sul valore e sul volume delle
denominazioni maggiormente vendute, delle preferen-
ze espresse dal consumatore in merito alle tipologie,
indicazioni sui biologici, ed una profilazione sui vari
target e le loro abitudini. 
Obiettivo di Signorvino, che nel 2017 ha registrato una
crescita del 30% per un fatturato complessivo di oltre
30 milioni di euro con un +20% like for like, è rendere
alla portata di tutti il vino italiano, con promozioni
allettanti, eventi, incontri tematici e cene con il produt-
tore. Anche i dati di crescita del personale sono signifi-
cativi di un successo che rende ancora più fiero l’inte-
ro gruppo dell’operato di Signorvino: se nel 2012 erano
pochi dipendenti a lavorare sul progetto adesso si con-
tano 300 persone occupate considerando le risorse
negli store e negli uffici di Verona. Altro dato positivo
è la giovane età delle risorse volute da Signorvino: oltre
il 70% è under 35; le donne rappresentano una quota
importante che si articola anche in posizioni di respon-
sabilità: oltre il 50% sono donne.
…Ma il patrimonio che il vino rappresenta nella tradi-
zione italiana non può essere completo se non affianca-
to ad una ricercata cucina. I Food Specialist di Signor-
vino si occupano infatti di creare piatti tipici di qualità,
legati alla stagionalità, che sappiano esaltare le caratte-
ristiche dei calici degustati. Nata nel 2012 adesso
Signorvino rappresenta una solida realtà in grado di
accompagnare i propri clienti in un percorso, anche cul-
turale, nei 15 punti vendita presenti: Verona – Affi –
Valpolicella – Vallese – Milano Duomo – Milano Via
Dante – Brescia – Arese – Merano – Torino – Vicolun-
go – Cadriano – Bologna – Firenze – Reggello.

IL CANALE BIFFIS DI CLAUDIO MALINI
Esce la seconda edizione del volume “Il canale Biffis”, già pubblicato nel 2014 da
Claudio Malini con Hydro Dolomiti Energia ed ora dall’Editoriale Sometti di Manto-
va. «Quando è uscito il libro la prima volta - ricorda Malini - sono rimasto veramen-
te sorpreso dal grande interesse che questa vicenda legata alla costruzione del Cana-
le Biffis aveva suscitato. La presentazione a Bussolengo ebbe una risonanza tale che
la sala civica non riusciva a contenere tutti gli oltre 400 interessati accorsi. Nei molti
incontri successivi ho avvertito il desiderio che questo argomento non fosse dimenti-
cato. Da qui la decisione di mettere in cantiere una seconda edizione riaggiornandola
in molti punti con nuova documentazione fotografica inedita». Il nuovo testo com-
prende nuove testimonianze, tra cui quella dell’ingegner Ugo Sartori, direttore gene-
rale delle opere del canale, al quale viene dedicato un capitolo con foto d’epoca e
documenti originali che testimoniano il procedere dei lavori. Nel volume è anche
inserito un capitolo relativo alla recentissima istituzione ed inaugurazione della
mostra-museo alla Centrale idroelettrica di Bussolengo, che ora è aperta al pubblico
e soprattuto alle scolaresche per visite guidate su prenotazione. Il canale Biffis, entra-
to in funzione nel 1944 e realizzato durante la seconda guerra mondiale, è alimentato
dal fiume Adige, da cui preleva l’acqua in località Pilcante di Ala. Si snoda per 48 Km
nella Valdadige e da Bussolengo fino alla seconda centrale del Chievo per poi reimmettersi in Adige. Col nuovo
anno verranno organizzate serate di presentazione nei vari Comuni. Per contatti con l’autore: cell. 3355622760;
email: cmalini@libero.it

Lino Cattabianci

MINDFULNESS E CUORE. Abbattere lo stress è possibile
L'Associazione scientifico-culturale "Mindfulness e Cuore" presenterà giovedì 18 gennaio alle ore 20.30 presso il
Centro Culturale "Tirtha" a Pescantina la serata di informazione su: "La riduzione dello stress attraverso la Min-
dfulness", come imparare ad usare la saggezza del corpo e della mente, a coltivare la consapevolezza ed prenderci
cura di noi stessi affrontando in modo costruttivo lo stress, il dolore e l'ansia. Si rivolge a tutte quelle persone inte-
ressate al proprio ben-essere fisico, mentale, emotivo e relazionale. La serata è ad ingresso libero; è gradita la pre-
notazione al numero 045 7150513. Conduttori della serata il Dott. Adamo Edoardo e la Dott.ssa Tommasi Loretta.

UN SORRISO PER I BIMBI
Solidarietà e coesione sono stati gli ingredienti per
fare del bene a quelle famiglie e a quei bambini in dif-
ficoltà che alloggiano nelle case Agec del Comune
scaligero. L’idea, partorita dal presidente della Prima
Circoscrizione di Verona Giuliano Occhipinti, con il
supporto dei suoi consiglieri e del presidente Agec
Roberto Niccolai, è stata gradita dai tanti bambini
accompagnati in Piazza Mura Gallieno che hanno
potuto ritirare il loro regalo consegnato direttamente
da Babbo Natale. Un sacchetto contenente dolci, frut-
ta, giocattoli, grazie a una vera gara di solidarietà da
parte di aziende di spicco del territorio come Bauli,
Rana, Vicenzi Biscotti, Globo, Veronamercato, Flying
Tiger che insieme hanno voluto donare i loro prodotti
con un unico scopo: fare del bene a chi è in difficoltà
regalando un sorriso e ricordando che il Natale
dovrebbe essere anche fratellanza.  

Claudio Malini
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Il Borgo più Bello di San Giorgio di Valpo-
licella è stato scelto per rappresentare il
Veneto alla trasmissione Kilimangiaro su
RAI3 nella sezione Il Borgo dei borghi. E
proprio San Giorgio di Valpolicella è stato
protagonista su RAI 3 domenica 31 dicem-
bre tra le 16.00 e le 18.30. «Per il nostro
Comune è un traguardo importante, in quan-
to il bellissimo Borgo di San Giorgio è stato
presentato a tutta l’Italia – affermano con
orgoglio gli Amministratori -. Questo ci con-
sentirà di far conoscere le ricchezze storico,
culturali, architettoniche, paesaggistiche ed
enogastronomiche del nostro territorio, con
un maggior afflusso turistico». San Giorgio
di Valpolicella, dopo un percorso di riquali-
ficazione, il 4 novembre 2015 è riuscito ad
ottenere la Certificazione per l'ammissione
al Club dei Borghi più Belli d'Italia. «E' stato
un percorso impegnativo ma molto bello,
che ha visto coinvolti l'Amministrazione e i

cittadini in un lavoro di qualificazione con-
tinua – aggiunge ancora Evita Zanotti -.
Dopo l'ammissione al Club si è cercato di
portare S.Giorgio di Valpolicella in ogni
manifestazione locale o nazionale che potes-
se valorizzarlo e promuoverlo, come meta di
un "turismo lento"». San Giorgio ha parteci-
pato quindi al progetto "Borghi-Viaggio ita-
liano", promosso dal MIBACT, avendo pro-
clamato il 2017 l'anno dei Borghi. “Il Borgo
dei Borghi” verrà scelto attraverso una vota-
zione che si aprirà il 25 febbraio dopo le
18.30 e terminerà il 18 marzo. Il vincitore
verrà proclamato nella puntata speciale di
Pasqua 2018. Vincerà il borgo che ha rice-
vuto più voti. Per far vincere San Giorgio di
Valpolicella è necessario votare entrando nel
sito http://www.kilimangiaro.rai.it. Si aprirà
una finestra con la scritta “VOTA”: dopo
essersi registrati si potrà votare una volta al
giorno. Silvia Accordini

WhatsApp
331 9003743

“PAGINE DI VITA AMBROSIANA”, IL LIBRO
Pubblico numeroso e partecipe a Domegliara, nel salone delle Opere parrocchiali, per
la presentazione del libro "Pagine di vita Ambrosiana", scritto dall'insegnante e gior-
nalista Mirco Franceschetti. Il volume (Edizioni Cierre Grafica), che gode del patroci-
nio della Provincia di Verona e del comune di Sant'Ambrogio, racchiude una copiosa
raccolta di articoli di Franceschetti riguardanti storie, cronache, avvenimenti e perso-
naggi attraverso trent'anni di giornalismo. Il corrispondente ha incluso nell'opera, più
di 500 pagine, anche alcune ricerche storiche inedite e, in appendice, un capitolo sui
santi e le devozioni. L'incontro, condotto dalla scultrice Licia Massella, è stato aperto
dalla lettura del saluto del presidente della Provincia Antonio Pastorello. Stefano Carli,
presidente di Cierre Grafica ha messo in risalto l'entusiasmante ricerca del France-
schetti ricordando le fasi della meticolosa preparazione del libro. E' toccato allo stori-
co locale, prof. Paolo Zanchetta, presentare il poderoso volume e le caratteristiche del-
l'autore. Poi l'intervento dell’autore: «Negli anni precedenti il 2010 iniziò a farsi stra-
da in me l'idea di pubblicare un libro che racchiudesse molti articoli scritti a partire dal
primo pezzo che reca la data della domenica 2 giugno 2005. Il sogno rimase nel cas-
setto ma ora il volume è realtà». Il volume risulta un mezzo di consultazione, un ricor-
do degli avvenimenti del passato, una miniera di notizie per ulteriori studi. L'impegno
che si è preso Mirco Franceschetti è di quelli davvero gravosi: fra cent'anni chi vorrà
capire com'era e come si viveva a Sant'Ambrogio a cavallo fra il Novecento e gli anni
Duemila, dovrà partire anche da qui”.

L.C. 

SAN GIORGIO DI VALPOLICELLA. Il paese è stato protagonista su Rai 3

Il Borgo dei borghi

VACCINI. Serata informativa ad Arbizzano
E’ in programma nella serata di venerdì 2 febbraio
alle ore 20.45 presso la Sala Polifunzionale Villa
Albertini-Valier ad  Arbizzano una serata informati-
va di approfondimento sul tema delle vaccinazioni.
Sarà un dialogo tra tre relatori: il professor Paolo
Bellavite, medico ricercatore specializzato in Emato-
logia, l’avvocato Christian Serpelloni e un medico
pediatra del territorio. La serata, che avrà come ospi-
te Luca Tremante, avrà come moderatore Giancarla
Gallo. «L’incontro – affermano gli organizzatori -
verterà sul tema dei vaccini dal punto di vista medi-
co e scientifico: si cercherà di fare chiarezza sulle
necessità e i rischi che comportano e affronteremo il
tema scottante della Legge 119/17 che ha introdotto
l’obbligatorietà di 10 vaccini in Italia». Nell’occasione il professor Bellavite presenterà
il suo ultimo libro “Vaccini sì, obblighi no - Le vaccinazioni pediatriche tra evidenze
scientifiche e diritti previsti nella costituzione italiana”. I diritti d'autore del libro saran-
no interamente devoluti a favore dell'Associazione Borse di Studio Giovanni Scolaro
ONLUS, organizzazione no-profit che eroga borse di studio a studenti di Medicina e
Scienze infermieristiche bisognosi e meritevoli, in Paesi a risorse limitate. S.A.
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ATTUALITÀ. L’avvocato Marco Bertagnin interviene in merito ad uno dei temi del momento

Legittima difesa
E’ un tema caldo, di partico-
lare attualità e risalto
mediatico, quello della
legittima difesa. Per appro-
fondire l’argomento abbia-
mo interpellato l’avvocato
Marco Bertagnin. 
Avvocato, che cosa stabili-
sce il Codice Penale in
materia di legittima dife-
sa?
«La formula dell’art.52 del
Codice Penale è un capola-
voro giuridico, fin troppo.
Lo traduco con queste paro-
le: non si può essere puniti
se si commette il “fatto” in
quanto costretti dalla neces-
sità di difendere un proprio
diritto contro il pericolo
immediato di un’offesa
ingiusta, a condizione che
la propria difesa sia propor-
zionata all’offesa che si sta
subendo. Inoltre, nel caso
di violazione di domicilio,
il detto rapporto di propor-
zione sussiste se l’arma
regolarmente detenuta, che
si dovesse usare, viene
impiegata per difendere la
propria incolumità ed i pro-
pri beni, a condizione però
che l’aggressore non desi-
sta e che vi sia pericolo di
aggressione. Con parole
ancora più nostre, potrem-
mo esprimere la legittima
difesa come il fare del male
a qualcuno, se non si può
farne veramente a meno, al
fine di difendere un proprio
“bene” e tutto questo nel

momento esatto in cui l’ag-
gressione avviene, e alla
condizione essenziale che il
male che si arreca sia pro-
porzionato a quello che si
subisce. In casa, anzi, si
può anche usare un’arma
regolare ma è necessario
che l’aggressione fisica e ai
beni materiali sia probabile
e che l’aggressore non desi-
sta poichè se l’aggressore
non desiste ma l’aggressio-
ne non è probabile, l’aggre-
dito che ritiene comunque
di difendersi è in torto per-
ché si trasforma in offenso-
re». 
Traendo una conclusione,
che consiglio di sente di
dare?
«A mio modesto avviso, il

vero nucleo della legittima
difesa è di trovarsi vera-
mente in una situazione di
pericolo (probabilità di un
evento temuto) che riguardi
la propria incolumità fisica;
per quanto riguarda i propri
beni, io ritengo che, per
non incorrere in sicuri
“guai” giudiziari, è oppor-
tuno trascurare la loro dife-
sa in ogni caso. Che si por-
tino via tutto. Nel rapporto
costi-benefici, conviene.
Dunque, se vi trovate nel
disgraziato frangente di una
rapina in atto o di un furto
in corso nelle vostre pro-
prietà, comportatevi, se
possibile, come segue: fug-
gite, barricatevi in una stan-
za, nascondetevi, al limite,
se avete un’arma, sparate
un colpo in aria, cercate
immediatamente di avvisa-
re le forze dell’ordine e,
soltanto nel caso in cui
l’aggressore inesorabil-
mente vi sia “addosso”,
usate l’arma di cui dispone-
te o altro mezzo idoneo
all’offesa. Mi raccomando,
se impugnate una pistola, il
dito va sempre tenuto fuori
dal grilletto sino all’uso,
come insegnano al corso
propedeutico. La tempesta
emotiva può fare brutti
scherzi». 
Nel nostro Paese l’uso di
un’arma da parte del cit-
tadino è “demonizzato” o,
nella migliore delle ipote-

si, assai poco apprezza-
to…
«Esatto, pertanto se si
vuole usare un’arma per
difendersi nei termini di cui
sopra, sarà bene farlo come
estrema, anzi, estremissima
ratio. I messaggi che invita-
no all’uso disinvolto delle
armi per la difesa o che, per
ottusi preconcetti ideologi-
ci, invocano il non uso
assoluto di un’arma, non
fanno un servizio alla
ragione ma alla stupidità.
Inoltre, l’ordine pubblico e
la difesa della persona sono
monopolio dello Stato. Sol-
tanto lo Stato sa come
agire, è addestrato, istruito
ed ha sangue freddo. Se
non arriva in tempo a tute-
lare la nostra incolumità,
non è colpa sua ma sarà
sempre un pò colpa nostra,
perchè si è stati impazienti e
si è voluto fare tutto da soli,
arrogandoci compiti che
non ci spettano. La valuta-
zione della nostra iniziativa
da parte della magistratura
sarà comunque attenta e
severa. Ricordate che la
ragione non ce la diamo noi,
ma ce la dà sempre lo Stato,
il quale potrebbe negarcela.
Se lo Stato non vuole o non
può intervenire o se inter-
viene in ritardo a cose acca-
dute, tanto vale che annove-
riamo le disgrazie subìte
nell’alveo della fatalità e
come tali le accettiamo». 

Marco Bertagnin

LIONS CLUB VALPOLICELLA

Davide Vincenzi (clarinetto), Giannantonio Bresciani
(tromba), Saulo Agostini (trombone), Gianni Romano
(banjo), Gioele Monica (tuba), Enzo Andreoli
(washboard), Lorena Strozzieri (voce) per l’Original
Jazz Band, Carlotta Perego, Valentina Scaravelli e
Chiara Zardini ballerini con la maestra Valeria Bolla
per il Centro Arte e Movimento con Orazio Ragusa
(narratore), Stefano Benincasa (Louis) e Chiara
Gagliardi (Rosetta): sono stati loro i protagonisti della
serata del 25 novembre scorso. Il Lions Club Valpoli-
cella ha organizzato presso l’auditorium della Cantina
Valpolicella di Negrar una serata benefica in cui è
stato presentato in anteprima il musical “Rosetta e
Louis” originale storia di amore e passione a New
Orleans, per la regia di Liana Bonfrisco. Soddisfatto
per la numerosa partecipazione il presidente del Lions
Club, Claudio Mancanzoni, che ha ricordato come il
ricavato della serata sia «finalizzato ad un service di
screening visivo gratuito rivolto ai ragazzi delle scuo-
le medie della Valpolicella che sarà effettuato con
l’utilizzo di un camper attrezzato e con l’ausilio di
medici oculisti del territorio volontari».

Claudio Gasparini        



L'Università del Tempo Libero di Negrar (UTL) si prepara ad un secondo semestre ricco di opportunità e di corsi, tra i quali spicca in particolare il corso
di Fumetto tenuto da maestri del fumetto italiano riconosciuti a livello internazionale - tra di essi lo sceneggiatore e disegnatore di Tex Willer noto fumet-
to della mitica casa editrice Bonelli. Molto nutrito anche il cartellone degli eventi 2017-2018, che riprenderà a Gennaio più rigoglioso che mai. L’asses-
sorato alla Cultura del comune di Negrar e l'Università del Tempo Libero estendono l’invito agli incontri, aperti a tutti e gratuiti, in programma nel pros-
simo periodo: dopo la serata dell’11 gennaio a Villa Albertini
con Irene Tommasi e Stefano Baratta che ha chiuso il ciclo
"Donne in positivo", si proseguirà sabato 20 gennaio alle ore
11.00 presso il Ristorante "La porchetta" di San Peretto con
Camilla Coeli, UTL, Eurodesk che passeggiano in inglese con
la proposta "Il paesaggio e il Territorio: Step & Chat & Wine -
da S. Peretto a Cerè". Prosegue anche il graditissimo “Vener-
dì in villa con l’autore”, frutto di un notevole sforzo organizza-
tivo, con il coinvolgimento di importanti autori del panorama
culturale italiano tradotti anche all’estero: il 19 gennaio alle
ore 18.00 presso la Cantina Recchia di Negrar interverrà il
romanziere, editor, traduttore e collaboratore di Hugo Pratt,
Marco Steiner, vincitore del Premio Salgari 2016, che presen-
terà la sua ultima opera "Terre di vento" con introduzione e
intervista di Claudio Gallo. Seguirà, per chi lo desidera, "Cena
con l'Autore" presso il ristorante Caprini di Torbe. 
Gli eventi continueranno giovedì 25 gennaio con "La gestione
del conflitto generazionale" introdotto dalla psicologa Karen
Manni e con il film "Genitori & figli-agitare bene prima dell'uso"
di Giovanni Veronesi. Due sono gli eventi in agenda per il mese
di Febbraio: giovedì 1, ore 20.45, a Villa Albertini Loredana
Putzolu al pianoforte e cantanti lirici del Conservatorio di Vero-
na allieteranno i presenti con "Lirica e operetta", mentre saba-
to 3 (orario da definire) sarà proposto “Andiamo all'Osserva-
torio di Fiamene” con Gerardo Righetti (ritrovo presso la Baita
degli Alpini di Negrar – prenotazione obbligatoria presso la
Segreteria UTL info: www.utlnegrar.com - segreteria@utlne-
grar.com - 348.2416951). «Cogliamo l’occasione – affermano
Camilla Coeli, assessore alla Cultura di Negrar, e Massimo
Latalardo, Presidente UTL – per augurare ai lettori buon anno,
invitando tutti a partecipare alle iniziative proposte in questo
2018 per dare rilievo extra comunale a Negrar e alla Valpoli-
cella, alla cultura che è in grado di sviluppare, al suo territo-
rio, alle sue attività, ma anche per dare continuità al Premio
Salgari, visibilità al paesaggio e al territorio e, non ultimo, per
soddisfare la richiesta culturale da parte dei cittadini». 
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La raccolta differenziata è uno degli elementi qualificanti
delle politiche ambientali che la II Circoscrizione intende
portare avanti, consapevole che questa avviene in maniera
differenziata sul territorio con relative problematiche riscon-
trate tra le zone con i cassonetti e le zone con il porta a porta.
Per quest’ultimo aspetto, un problema significativo riguarda
l'esposizione dei sacchetti di umido privi di un adeguato con-
tenitore che favoriscono la presenza di ratti e topi, in partico-
lare nelle zone di prossimità di Adige e torrenti. Silvano

Pighi, coordinatore della Commissione Ambiente, spiega che
«molti cittadini hanno segnalato il problema soprattutto a
Parona e a Quinzano. La Circoscrizione si è da subito attiva-
ta con AMIA per chiedere la ratizzazione e abbiamo indivi-
duato assieme una importante azione di prevenzione: la redi-
stribuzione gratuita dei bidoncini per l'esposizione dell'umi-

do, la cui informazione è stata inserita nel calendario della
raccolta distribuito in questi giorni. I cittadini potranno recar-
si presso AMIA a ritirare gratuitamente tali bidoncini il cui
utilizzo è obbligatorio proprio per evitare la presenza di
ratti». «Ho chiesto disponibilità ad AMIA ad organizzare una
mattinata di distribuzione dei bidoni per l’umido o in una
delle sedi della Circoscrizione o in occasione dei mercati rio-
nali – afferma la Presidente della II Circoscrizione, elisa
Dalle Pezze -. Occorrerà, infine, avviare un confronto con
l’Amministrazione Comunale ed AMIA sul tema isola ecolo-
gica, al momento assente nel territorio della II Circoscrizio-
ne, e sulle modalità per uniformare la raccolta in modo da
incrementarne l’efficacia e ridurre i disagi per i cittadini». 

II CIRCOSCRIZIONE. Le Politiche Ambientali puntano l’attenzione sulla differenziata

Raccolta... con stile
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LA RASSEGNA FOTOGRAFICA DEL GRUPPO LA GENZIANA
Sabato 9 dicembre sono stati nuovamente aperti i battenti del Palazzo già Municipio di Parona, questa volta per una ras-
segna fotografica promossa dal Gruppo Culturale “la Genziana”. Ventitre i Maestri dell’Immagine, dei quali i pregevoli
scatti sono stati presentati con un eccellente commento artistico di Mara Isolani, con il coordinamento di Lucia Camet-
ti, che grazie al proprio vissuto ha avuto modo di accogliere e coinvolgere per un caloroso saluto ed augurio per le immi-
nenti festività le molte Personalità Politiche ed Autorità giunte per l’occasione. Erano presenti il sindaco di Verona, Fede-
rico Sboarina, la presidente della II Circoscrizione, Elisa Dalle Pezze, la sua Vice, Patrizia De Nardi, i consiglieri comu-
nali Daniela Drudi e Alberto Bozza, l’Onorevole Diego Zardini, il Comandante della locale stazione dei Carabinieri
Maresciallo Guliotti, il Capogruppo degli Alpini Capitano Ernesto Ricci. Tutto si è svolto con grande piacevolezza per-
ché gli organizzatori, particolare il Presidente del Gruppo promotore Paolo Belfi, hanno voluto cogliere la favorevole
occasione per riproporre ai numerosi presenti, alcuni meravigliosi versi delle più conosciute poesie del grande Poeta
“Pennino d’Oro” Giancarlo Peretti. Rime alle quali hanno dato vita le calde voci della stessa Lucia Cametti, di France-
sco Comacchio, di Bruno Butturini e della giovanisssima Ersilia a cui si sono alternate le note musicali di brani d’anna-
ta, magistralmente eseguiti da un trio d’eccezione i “GIO-WAL-NER”, composto da Musicisti nostrani, le cui virtù i
paronesi conoscono bene da decenni. E tra la folla, fine intenditore oltre che della sua Arte anche di versi e note, annui-
va sornione e un po’ commosso anche il grande Bruno Prosdocimi, amico fraterno di Giancarlo. Un sabato particolar-
mente riuscito, con un programma che ha offerto spunti artistici di grande effetto e gradevoli momenti di svago, condotto
da Kiko Di Prisco, che col suo simpatico brio ha animato la serata non perdendo l’occasione di ricordare senza retorica
ma con devota ammirazione, ciò di cui era capace il gran Maestro di Penna e Parola, che a Parona è sempre stato anche
in occasioni come questa, l’indimenticabile Giancarlo Peretti. 

Renato Accili

NATALE A QUINZANO
Prosegue fino al 21 gennaio il “Natale a Quinzano”, pro-
mosso dalla II Circoscrizione, dall’associazione Asac,
Noi – Circolo Quinzano e Nativitas Veneto. La 36° edi-
zione 2017 – 2018 si propone nella Pieve di San Gio-
vanni Battista a Quinzano con il grande presepio auto-
matico, la mostra presepi in diorama e la mostra presepi
dal mondo. La mostra rimarrà aperta fino al 21 gennaio
tutti i giorni dalle ore 8.00 alle 18.00. 

UTL NEGRAR. Un 2018 carico di iniziative



Da Negrar a Cittareale per
toccare con mano i frutti
dell’asta benefica organiz-
zata nell’ambito della
Vetrina dell’Amarone.
Questo è quanto è accaduto
lo scorso 14 dicembre,
quando una delegazione
negrarese, capitanata dal-
l’assessore Camilla Coeli,
da Fabrizia Corradi, coordi-
natrice della Commissione
Palio del Recioto e del-
l’Amarone, dall’onorevole

Diego Zardini, ha raggiunto
la cittadina in provincia di
Rieti, fortemente colpita dal
sisma del 24 agosto 2016. A
Marzo 2017, nell’ambito
della “Vetrina dell’Amaro-
ne”, diverse aziende vitivi-
nicole della Valpolicella
avevano messo a disposi-
zione alcune bottiglie d’an-
nata concretizzando così
un’asta benefica il cui rica-
vato è stato appunto donato
a Cittareale, che ne ha con-
cretizzato il ricavato. «Que-
sti fondi ricevuti grazie alla
generosità della Valpolicel-
la – ha affermato Loreno
Rinaldi, l’assessore più
anziano di Cittareale – sono
stati utilizzati per dotare di
wi – fi il Comune, la sede
dell’associazione Agricolto-
ri, la farmacia e la scuola.
Purtroppo prima tutta que-

sta zona ne era sprovvista e
ne avvertiva sempre più la
necessità». «Il 3 e 4 marzo –
ha anticipato Camilla Coeli
da parte sua – andrà in
scena l “Vetrina dell’Ama-
rone 2018” e anche in que-
sta occasione verrà indetta
un’asta benefica grazie alla
quale la Valpolicella e
Negrar riusciranno ad aiuta-
re ulteriormente Cittareale e
le sue 26 frazioni». «Sarà
un onore per noi – ha con-

cluso Loreno Rinaldi –
poter utilizzare il dono che
riceveremo investendo
ancora sulla rete wi – fi per
il nostro vasto territorio».
Una visita, quella ricevuta
da Cittareale da parte della
delegazione negrarese, che
ha rappresentato l’occasio-
ne per uno scambio d’augu-
ri in vista del Natale e per
rinsaldare un legame
d’amicizia destinato a con-
tinuare. S.A.
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DA NEGRAR A CITTAREALE

Un viaggio... benefico

RICEVIAMO&PUBBLICHIAMO
Nel Consiglio comu-
nale di Negrar del 28
settembre 2017 è
stata adottata la
prima essenziale
variante al Pat (Piano
di Assetto del territo-
rio). All’interno di
questa, oltre ad altri
punti in discussione,
è stata inserita una
fondamentale modi-
fica che restituisce la
facoltà di recuperare,
mantenere e miglio-
rare le coltivazioni
ed in modo particola-
re le piantagioni a
vigna che costituiscono un’importante risorsa per
l’economia della zona. Precedentemente la norma
limitava fortemente il recupero di alcune zone, non-
ché il conseguente sviluppo. Io stesso avevo avanzato
la rettifica della disposizione con nota di indirizzo
protocollata in data 19/07/2016 n. 0016155. Successi-
vamente, intuendo che stavano maturando i tempi per
il dibattito, tramite osservazione depositata il
19/07/2017 protocollo n. 0014820, rinnovavo le mie
proposte all’Amministrazione. Pertanto, dopo l’ap-
provazione delle modifiche suggerite, la suddetta
varante offre la possibilità di sostenere e valorizzare le
coltivazioni, mantenendo quelle che sono le peculiari-
tà tipiche delle stesse, permettendo anche a piccoli
coltivatori di portare avanti con dedizione ciò che
hanno ereditato da genitori e nonni, usufruendo al
meglio degli appezzamenti, limitandone l’incuria con
conseguente miglioramento del presidio territoriale.
Sono orgoglioso e soddisfatto di questo risultato e
rivolgo un plauso all’Amministrazione e a tutto il
Consiglio comunale di Negrar per la sensibilità dimo-
strata auspicando che ci possa essere sempre questa
unità d’intenti al servizio dell’economia e del territo-
rio, per il bene di chi vive e lavora nel comune di
Negrar.

Il consigliere comunale
Zeno Fedrigo

Da qualche mese l’Ammi-
nistrazione di Negrar ha
rimesso mano a uno degli
obiettivi più attesi e più
qualificanti delle linee di
mandato: il ripristino e la
manutenzione dei nove
sentieri storici presenti sul
territorio comunale. A par-
larne sono il Vicesindaco
Fausto Rossignoli e l’asses-
sore all’Ecologia, Madda-
lena Maistri. 
Perché ritenete importan-
te la salvaguardia dei sen-
tieri?
«Il nostro territorio è per-
corso da decine e decine di
chilometri di sentieri e pic-
cole strade che toccano
campi coltivati e boschi,
antiche contrade e crinali,
collegando tra loro luoghi
di grande pregio paesaggi-
stico e altri di rilevante
importanza naturalistica.
Un tesoro che non deve
andare perduto. Questa rete
di sentieri può offrire infat-
ti una migliore qualità della
vita ai residenti attraverso
la piena fruizione di un ter-
ritorio fantastico, ma anche
intercettare un fenomeno in
grande crescita: quello del
turismo di qualità e del-
l’enoturismo. Si tratta di
una risorsa a costo zero e
senza oneri ambientali.
Questo fenomeno può crea-
re un importante indotto
per i nostri operatori econo-
mici, soprattutto per quelli

legati alla produzione del
vino e all’accoglienza.
Continuano ad aumentare
gli estimatori del nostro
vino che oltre a visitare le
cantine vogliono gustare e
vivere il territorio dove il
vino viene prodotto. Fa
parte della esperienza di
qualità ricercata dal cliente.
I nostri operatori lo sanno
bene». 
Quali iniziative di salva-
guardia avete adottato fin
qui nella materia dei sen-
tieri?
«Sul tema dei sentieri pos-
siamo già elencare varie
iniziative: sono state bloc-
cate le procedure di cancel-
lazione dell’uso pubblico
su alcune strade ed è stato
invece istituito l’uso pub-
blico su qualche nuovo per-
corso. Nel frattempo sono

state intraprese trattative
con i proprietari confinanti
per la riapertura di qualche
sentiero ostruito. Soprattut-
to però negli ultimi mesi è
stato messo in campo un
intervento serio di ripristi-
no e manutenzione dei 9
sentieri storici del Comune,
quelli descritti nella guida
pubblicata una decina di
anni fa». 
Hanno qualche caratteri-
stica particolare questi
nove sentieri?
«Si tratta dei principali per-
corsi presenti sul territorio,
alcuni noti e usati fin dai
secoli scorsi, che offrono
una panoramica completa
delle bellezze che ci circon-
dano. Ricordiamo che si trat-
ta dei sentieri che toccano e
valorizzano tutti i punti di
maggiore interesse, da

Roselle a Cerè, da Moron a
Colombare, da Preperchiusa
a Quena, da Fiamene a
Montecchio e poi la bellissi-
ma zona altocollinare di
Torbe, Prun e Fane. Ogni
sentiero è caratterizzato da
un colore e da un numero.
Sono state collocate nuove
tabelle in sostituzione delle
precedenti e sono state rin-
novate le principali tavole
descrittive. Anche se i per-
corsi hanno subito qualche
piccolo aggiustamento, la
guida del 2006 (Edizione
Damolgraf) può essere anco-
ra utilizzata in attesa degli
aggiornamenti necessari». 
A che punto è il lavoro?
«Siamo a metà dell’opera.
Restano da ripulire alcuni
tratti di difficile percorrenza
e restano da evidenziare con
il colore alcuni punti inter-
medi tra una tabella e l’altra,
perché in qualche caso la
conformazione del territorio
è complicata e la direzione di
marcia non è chiarissima per
tutti. Naturalmente a seguire
sarà pubblicata online (con
accesso dal portale del
Comune) anche una guida
aggiornata. Ci teniamo
molto a concludere bene il
lavoro perché siamo convin-
ti che anche dai sentieri
potrà arrivare più valore al
nostro territorio e a chi lo
abita».

Silvia Accordini

NEGRAR. A “tu per tu” con gli amministratori Maddalena Maistri e Fausto Rossignoli

I Sentieri Storici
Patrimonio unico

CARTA D’IDENTITÀ ELETTRONICA
Dal 22 dicembre scorso il comune di Negrar rilascerà la carta d’identità elettronica
denominata C.I.E. La nuova Carta d'identità Elettronica viene rilasciata a tutti i citta-
dini residenti nel comune di Negrar nei casi di prima richiesta, scadenza entro 180
giorni della carta cartacea, furto, smarrimento o deterioramento di quella cartacea.
Le carte d'identità cartacee continueranno comunque ad essere valide fino alla loro
scadenza. La CIE ha validità 10 anni per i maggiori di 18 anni (5 anni dai 3 ai 18 anni
e 3 anni per i minori di 3 anni). La carta d'identità cartacea non potrà più essere rila-
sciata salvo casi eccezionali previsti da apposite circolari ministeriali.
Il cittadino dovrà presentarsi allo sportello con una fototessera recente, la carta d’iden-
tità scaduta/in scadenza (in caso di furto o smarrimento con copia della denuncia) e la
tessera sanitaria. La CIE verrà consegnata a cura del Ministero dell’Interno entro sei
giorni lavorativi presso l’indirizzo indicato dal cittadino o presso il Comune. Il richie-
dente minorenne deve presentarsi accompagnato da entrambi i genitori. Sarà obbliga-
torio il rilascio delle impronte digitali per i cittadini dai 12 anni in avanti. La CIE costa
€ 22,20 da pagare in contanti allo Sportello. I cittadini maggiorenni hanno la possibi-
lità di esprimere il proprio consenso/diniego alla donazione di organi e/o tessuti in caso
di decesso. Per informazioni: Sportello del cittadino - tel. 045 6011611, -701, -702; e-
mail info@comunenegrar.it. S.A.

Zeno Fedrigo

Fausto RossignoliMaddalena Maistri

UN ARTISTA AL MESE
"Un Artista al mese" la mostra permanente che l'Università del Tempo Libero di Negrar
(UTL) ha organizzato con la piena disponibilità e l'attiva partecipazione della Pastic-
ceria Rossini di Santa Maria di Negrar cambia Artista. Silvano Paiola, il noto Fotogra-
fo con la F maiuscola pubblicato anche sul National Geografic per i suoi servizi sui lupi
della Lessinia e invitato in varie sedi per i suoi servizi sugli orsi, lascia il posto, come
da programma alla pittrice negrarese Anna Maria Dal Pezzo. Le opere di Anna Dal
Pezzo saranno in esposizione dal 9 gennaio al 5 febbraio 2018. Per informazioni sulla
Mostra e sulle condizioni di partecipazione si può contattare il Responsabile UTL per
la Mostra: Giorgio Pescarolo 345.6031313
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Il comune di Negrar ha
approvato l'erogazione di
contributi a sostegno del
funzionamento delle scuole
dell'infanzia paritarie di
Negrar, Arbizzano e Mon-
tecchio. «I contributi di
Stato e Regione risultano
spesso intempestivi e non
adeguati alle effettive neces-
sità, per cui oggi il sostegno
da parte del Comune per
contenere le rette delle fami-
glie è sempre più importante
ed impegnativo – afferma

l’assessore alla Cultura e
all’Istruzione, Camilla Coeli
-. Le scuole paritarie del
comune di Negrar sono for-
temente radicate nel territo-
rio e svolgono un'attività di
programmazione pedagogica
di grande qualità anche a
sostegno delle disabilità cer-
tificate. Quindi l'impegno
complessivo per l'anno sco-
lastico 2017/2018 comporte-
rà un contributo complessivo
di oltre 200.000 euro votato
all'unanimità dalla Giunta
Comunale. L’Amministra-
zione comunale, in particola-
re grazie al lavoro dell’asses-

sorato ai lavori pubblici ha
inserito le scuole dell’infan-
zia di Montecchio e di Arbiz-
zano nel Servizio Integrato
Energia, assieme agli altri
immobili di proprietà comu-
nale, consentendo di sgrava-
re le scuole dei costi di ener-
gia elettrica, metano e riscal-
damento e delle manutenzio-
ni necessarie». Per far fronte
alle difficoltà economiche e
sociali delle famiglie degli
alunni che frequentano le
scuole dell’infanzia paritarie
del comune di Negrar, l’Am-
ministrazione comunale ha
approvato un bando denomi-

nato “bando buono scuola
infanzia” finalizzato a soste-
nere le famiglie nella fre-
quenza delle scuole dell’in-
fanzia paritarie attraverso
l’assegnazione di Buoni
Scuola da utilizzarsi per
l’anno scolastico 2017 –
2018. Al “ Buono Scuola
Infanzia” potranno accedere
le famiglie residenti nel
comune di Negrar che
abbiano iscritto i propri
figli per l’anno scolastico
2017 – 2018 ad una scuola
dell’infanzia paritaria con-
venzionata del comune di
Negrar e che abbiano un

indicatore della situazione
economica equivalente
(ISEE) per l’anno 2017, in
corso di validità non supe-
riore ad €10.000,00 e che
non beneficino di altre sov-
venzioni economiche ero-
gate allo stesso titolo, di
importo tale da superare la
spesa complessivamente
sostenuta. Il beneficio dei
buoni scuola infanzia è
riconosciuto attraverso una
riduzione del costo soste-
nuto dalla famiglia per la
retta mensile di frequenza
applicata dai gestori delle
scuole dell’infanzia parita-
rie e verrà determinato nel
rispetto delle condizioni
previste dal bando.

ISTRUZIONE. Approvati dall’Amministrazione il piano del diritto allo studio e i contributi a sostegno degli Istituti paritari

Le scuole, la nostra priorità
Servizi di
Silvia Accordini

CIRCOLO “LA BAITA”. Bilancio e progetti

E’ stato un anno ricco di progetti, di appuntamenti, di novità il 2017 per il Comitato
Sagra Santa Maria – Circolo La Baita. Molte le energie investite in campo solidaristi-
co: dopo la prima scossa del terremoto che ha colpito l’Italia centrale il 24 agosto scor-
so, il Comitato ha deciso di aiutare quelle popolazioni e, dopo i contatti intercorsi con
l’Arcivescovo di Norcia Spoleto Monsignor Renato Boccardo, ha stabilito di sostene-
re la ricostruzione dell’oratorio della chiesa parrocchiale di S.Maria di Norcia, grave-
mente danneggiato dal sisma. Una delegazione del Comitato si è quindi recata a Spo-
leto il 29 ottobre e il 10 dicembre 2016. Due viaggi, questi, in seguito ai quali il Comi-
tato ha deciso di impegnarsi in un progetto triennale di sostegno. «L’1 aprile ci siamo
nuovamente recati a Spoleto – afferma Francesco Zantedeschi, presidente del Comita-
to – e da lì abbiamo raggiunto Ancarano, un piccolo paese di 110 abitanti, dove tutte
le abitazioni sono crollate o inagibili. Qui l’obiettivo primario del Comitato Sagra
S.Maria – Circolo La Baita è stato definito e perfezionato: con la supervisione di Don
Luciano Avenati da Maggio 2017 e fino aa Aprile 2020 aiutiamo con un bonifico men-
sile, una famiglia di Ancarano, costituita da una mamma e una bambina di 15 mesi di
nome Viola, la cui abitazione è stata resa totalmente inagibile dal terremoto». Lo scor-
so sabato 9 dicembre il Comitato Sagra S.Maria si è recato ad Ancarano di Norcia per
portare il regalo di S.Lucia a Viola e consegnare alla mamma un sostegno economico
straordinario, raccolto tra i soci frequentatori del Circolo La Baita, che sarà utilizzato
per il prossimo passaggio da una stanza del centro sociale ad un modulo abitativo. 
Nel frattempo è stato stilato il nutrito calendario eventi del Circolo: dal 2 febbraio,
giorno della Memoria, a Dicembre 2018 molti sono gli appuntamenti che accompa-
gneranno l’intero anno con eventi dedicati a tutti, organizzati in collaborazione con il
comune di Negrar la parrocchia di S.Maria in Progno, la Biblioteca comunale di
Negrar e l’Associazione Genitori Negrar. 

L’Amministrazione Comunale ha inoltre approvato il Piano del diritto allo studio per l’anno scolastico 2017
– 2018, allo scopo di rendere effettivo il diritto sancito dall’art. 34 della Costituzione Italiana, dando tra-
sparenza della gestione delle risorse pubbliche impiegate; proseguire nella ricerca di una sempre più effi-
ciente organizzazione dei servizi di supporto all’attività scolastica e di competenza dell’Amministrazione
comunale, con particolare attenzione alla gestione del servizio di trasporto scolastico e di mensa, coniu-
gando la qualità offerta con l’economicità e l’efficacia; incrementare l’attenzione alle esigenze degli alunni
e delle loro famiglie, mediante la promozione di servizi assistenziali ed educativi di supporto alla crescita
dell’alunno. «L’Amministrazione comunale, nel promuovere i servizi che rendono attuabile il diritto allo stu-
dio – afferma l’assessore Coeli - ritiene necessario tener conto dell’attuale momento socio – economico che
sta vivendo la famiglia, mantenendo inalterate le tariffe per la fruizione dei servizi scolastici e garantendo
un’attenzione particolare a tutti gli alunni provenienti da situazioni familiari caratterizzate da gravi e com-
provate difficoltà, sempre per garantire l’obbligo scolastico in modo dignitoso». La spesa complessiva soste-
nuta dal Comune per l’organizzazione dei servizi è di € 888.502,08, per l’intero anno scolastico, a fron-
te di un’entrata derivante dall’applicazione delle tariffe di € 220.300. L’Amministrazione comunale ha
approvato la convenzione con l’Istituto Comprensivo di Negrar per il funzionamento dell’Istituto stesso, ero-
gando un contributo di € 22.000,00 per l’anno scolastico in corso. 

Camilla Coeli
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Sono stati appaltati ancora
ad inizio estate 2017 dal
comune di Sant’Anna d’Al-
faedo i lavori di riqualifica-
zione urbana delle piazze e
marciapiedi nelle frazioni di
Ceredo e Cerna. Il finanzia-
mento del progetto è stato
possibile grazie ai fondi del
Fondo dei Comuni Confi-
nanti FCC, organismo che
gestisce le risorse per lo
sviluppo dei Comuni che
confinano con le provincie
autonome di Trento e Bol-
zano, indicati nell’articolo 2
commi 177 e 177 bis, della
legge 191 del 23 dicembre
2009. L’importo dei lavori
ammessi a base di gara
ammonta a circa 340.000
euro.
A Novembre 2017 sono ini-
ziati i lavori proprio dalla
frazione di Ceredo e prose-
guiranno, tempo permetten-
do, per poi arrivare a con-
cludersi nei mesi primaveri-
li nella frazione di Cerna.
«Nello specifico – afferma
il sindaco di S.Anna d’Al-
faedo, Raffaello Campostri-
ni - nella frazione di Ceredo
è prevista la riqualificazio-
ne della piazza centrale sul
retro della Chiesa con la
sostituzione dell’asfalto con
pietra della Lessinia e cam-
minamenti in porfido fino
davanti all’antica malga del
paese. Dalla piazza poi par-
tirà il marciapiede in pietra
e porfido che passerà
davanti alla chiesa, riquali-
ficando l’uscita della stessa,
proseguendo poi sul lato
destro lungo tutto l’abitato
fino alle prime case all’in-

gresso del paese». Lungo il
percorso è prevista la rea-
lizzazione di tre isole di sta-
zionamento dei cassonetti
per risolvere il problema
del posizionamento degli
stessi nella frazione. Inoltre
nella parte iniziale del
paese verranno posizionate
sotto il marciapiede le tuba-
zioni per un’eventuale
interramento da parte di
telecom della linea telefoni-
ca attualmente sui pali. 
Nella frazione di Cerna
invece è prevista la riquali-
ficazione della zona centra-
le della fontana nel centro
storico del paese con il
recupero dell’antico lavato-
io e la realizzazione della
nuova pavimentazione cir-
costante. Partendo dalla
fontana verrà poi realizzato
il marciapiede in direzione
della chiesa parrocchiale
che cercherà di eliminare i
vari salti di quota e unifor-
mare la pavimentazione esi-
stente, migliorando la sicu-
rezza dei pedoni che transi-

tano sulla stretta via centra-
le. «Il progetto ha richiesto
del tempo – aggiunge il Sin-
daco - non solo per arrivare
all’elaborazione dei proget-
ti definitivi, ma anche per
stipulare gli accordi con i
privati per la cessione di
alcune aree che saranno
oggetto d’intervento nei
progetti. Crediamo che

anche questo lavoro, oltre a
mettere in sicurezza alcuni
spazi e strade del nostro
Comune, sia il percorso giu-
sto intrapreso per offrire ai
nostri cittadini e ai possibili
fruitori del nostro territorio
una migliore e gradevole
accoglienza».

Silvia Accordini

SANT’ANNA D’ALFAEDO. Hanno preso il via le opere nelle frazioni di Cerna e Ceredo

Lavori... in piazza

Inizio di 2018 e nuovi lavori
pubblici nel comune di Dolcè.
Sono iniziati i lavori per la siste-
mazione dell’area nei pressi
della Baita degli Alpini a Volar-
gne. «Abbiamo ultimato i lavori
per un sistema semaforizzato per
la messa in sicurezza degli attra-
versamenti stradali dei pedoni a
Volargne lungo la strada statale
12 del Brennero» - afferma il sin-
daco Massimiliano Adamoli. A
Dolcè sono stati conclusi i lavori
di “Adeguamento sismico, riqua-
lificazione e ampliamento della
scuola dell’infanzia di Dolcè
capoluogo”, interamente finan-
ziati con un contributo previsto
dal piano Interventi straordinari
per l’edilizia scolastica secondo
quanto previsto dalla legge n. 128
del 2013 e dal decreto intermini-
steriale. Il tutto permettendo ai
bimbi di iniziare l'anno scolastico
2017-18 nella struttura scolastica
riqualifica, edificio completa-
mente rinnovato, adeguato alle
recenti normative e sicuro. Sem-
pre a Dolcè sono in via di ultima-
zione i lavori di “Valorizzazione,
conservazione, restauro e riquali-
ficazione degli spazi interni ed
esterni di Palazzo Salgari, sede
comunale, finalizzati alla conser-
vazione e al restauro con riquali-
ficazione funzionale dell'archivio
al piano secondo dell'edificio,

interamente finanziati da un con-
tributo statale. Al termine dei
lavori saranno disponibili nuovi
spazi per le associazioni nonché
una organizzazione funzionale
degli spazi destinati al nuovo
archivio. Nello stesso capoluogo
sono in via di ultimazione i lavori
per la realizzazione del centro
polivalente nei pressi del Circolo
Noi. che sarà, anche in questo
caso, a disposizione della cittadi-
nanza. A Peri, nella prima parte
del 2018, cominceranno le opere
per la pavimentazione in porfido
nel centro storico. A Volargne ha
trovato piena concretizzazione il
progetto della biblioteca, inaugu-

rata a fine estate: il servizio biblio-
tecario della Valdadige con due
centri (Volargne e Rivalta), gestito
dalla cooperativa Hermete, ha
sede nel nuovo edificio adiacente
la chiesa parrocchiale. 
Sempre a Volargne sono in via di
ultimazione i lavori per il comple-
tamento dell'ultimo tratto della
pista ciclabile tra Ceraino e
Volargne con grande soddisfazio-
ne per la nostra amministrazione
e per tutti i cittadini e ciclisti che
potranno godere di uno spazio
per passeggiate a piedi od in bici-
cletta in un ambiente meraviglio-
so quali le rive del fiume Adige.

Riccardo Reggiani

DOLCE’. Il nuovo anno è iniziato con interventi pubblici che interessano più aree del paese

Un 2018 in cantiereDOLCÈ

DOLCÉ. Maggio e la Primavera del libro
A Dolcè è partita la preparazione a scuola e in biblioteca in vista della
Primavera del libro, che si terrà, per la prima volta, nel Comune della
Valdadige nel periodo tra il 5 ed il 19 maggio. L’iniziativa culturale,
organizzata dall’amministrazione comunale di Dolcè guidata dal sin-
daco Massimiliano Adamoli in collaborazione con cooperativa Her-
mete che gestisce l’apertura della nuova biblioteca comunale di
Volargne, si svolgerà nel nuovo palazzetto dedicato allo sport e alla
cultura di Dolcè capoluogo. La biblioteca comunale, aperta lo scorso
6 maggio a Volargne, costituirà un diretto collegamento tra la scuola
primaria di Volargne e la secondaria di primo grado di Peri. «L'aper-
tura della nuova biblioteca - afferma il sindaco Massimiliano Ada-
moli - ha rappresentato un evento importante per il nostro territorio.
Con la gestione della cooperativa Hermete abbiamo voluto infondere
un’impostazione culturale ed educativa tale da renderla luogo di
incontro e attivazione sociale». «L'edizione 2018 della Primavera del
libro sarà dedicata alla scrittrice Astrid Lindgren, autrice della famo-
sa “Pippi Calzelunghe” - illustra la bibliotecaria responsabile della
cooperativa Hermete Elly Zampieri -. I libri della Lindgren sono stati
tradotti in più di 70 lingue». «La collaborazione tra biblioteca e scuo-
la è molto preziosa per il nostro Istituto - sottolinea il dirigente scola-
stico professore Matteo Sansone -. Durante l'anno scolastico verran-
no realizzate diverse attività che incrementeranno l'offerta formativa
per un valido contributo alla didattica delle competenze». «Saranno
proposti alla scuola - illustra Nello Dalla Costa, educatore territoriale
nel comune di Dolcè - laboratori di animazione alla lettura per la
scuola primaria, l'allestimento a tema dell'evento preparato con i
ragazzi della scuola secondaria, un concorso per tutti gli istituti della
Valpolicella e della Valdadige». R.R.

Stiamo valutando di non distribuire più il
giornale alle famiglie di Sant’Anna, Fosse e
frazioni a causa della totale mancanza di
attenzione nei nostri confronti, da parte dei
commercianti locali, aziende e Amministra-
zione comunale. Come tutti sanno L’Altro
Giornale vive solo e unicamente di pubblici-
tà; non attinge da sovvenzioni statali o poli-
tiche, quindi dati gli alti costi della realizza-
zione e distribuzione dello stesso, siamo
costretti a prendere in considerazione la pos-
sibilità di lasciare solo alcuni espositori a
disposizione dei nostri numerosissimi affe-
zionati lettori.  



Il concorso, rivolto agli
studenti di ogni ordine e
grado della provincia di
Verona intitolato “Presepi e
Paesaggi in materiale rici-
clato 2017/2018” ,  promos-
so da AMIA e Consorzio
Bacino Due del Quadrilate-
ro ,  ha previsto la progetta-
zione e realizzazione di un
manufatto a tema natalizio,
ed  ha registrato per i giova-
ni scolari delle elementari
di Marano, guidati dalle  
loro insegnanti,  ottimi
risultati.  L'iniziativa, giun-
ta alla 18ª edizione, ha
avuto la propria location tra
la storica cornice di Piazza
dei Signori e una nuova
sede espositiva, riservata
esclusivamente al tema
della Nativita,̀ nel Chiostro
della Basilica di San Zeno.
Le opere piu ̀belle e sugge-
stive sono state premiate
nel corso di una cerimonia
in Gran Guardia il giorno
17 dicembre e proprio in
quella occasione le Scuole
Primarie di Valgatara e
Marano hanno avuto gran-
de soddisfazione anche
perché, mentre la prima è
ormai un habitué, la scuola
del capoluogo ha partecipa-
to per la prima volta. La
preparazione dei presepi ha
visto il coinvolgimento
degli alunni e delle loro
famiglie, sia nella ricerca
di oggetti particolari del
paesaggio, utilizzando
sempre materiali riciclati,
che nell'uso della fantasia
che in fin dei conti sta alla

base di ogni piccolo o gran-
de lavoro che poi viene
assemblato a scuola.  La
novità principale dell'ulti-
ma edizione è stata a possi-
bilità di poter acquistare le
opere esposte da parte di
potenziali acquirenti, messi
in contatto con le scolare-
sche interessate diretta-
mente dal Servizio Scuole
dell'AMIA. Con tale moda-
lità uno dei presepi  present 
ati  dalla classe V di Valga-
tara è stato venduto ad una
famosa pasticceria di Asia-
go per essere esposto nella
sala principale. Oltre a tale
risultato sono sicuramente
da menzionare i due premi
assegnati alle Scuole Pri-
marie di Valgatara e quello
di eccellenza a Marano: i
bambini hanno realizzato
due natività, una usando
una vecchia macchina per
il caffè come capanna e
creando stella e personaggi
con le cialde del caffè, l'al-
tra costruendo la capanna

con un elmetto da soldato
comunicando l'idea che
Gesù nascendo potesse
portare la pace anche nei
territori di guerra. Il parti-
colare il premio eccellenza  
è stato destinato alla rap-
presentazione fatta  con il
mosaico  e  la natività realiz-
zata  con i tappi di plastica .
«L’iniziativa – affermano
gli insegnanti - ha avuto lo
scopo di diffondere una
buona educazione civica ed
ecologica coinvolgendo
attivamente gli studenti
nelle tematiche del riciclo e
dell’ambiente.  In entrambe
le classi i bambini hanno
lavorato in gruppo, organiz-
zando autonomamente ed
in modo collaborativo il
lavoro in ogni momento,
quindi nella scelta del tipo

di manufatto, nella ricerca e
nella raccolta del materiale
e nella realizzazione pratica
dell'opera. Come è facile
immaginare non è stato per
loro sempre facile coopera-
re, hanno speso tempo ed
energia al fine di accordarsi
sul progetto, per dividere i
compiti e trovare soluzioni
condivise da tutti; senza
accorgersene hanno impa-
rato veramente tanto.  
L'esperienza è stata  positi-
va e stimolante  ed ha per-
messo di dar vita ad un vero
e proprio laboratorio in cui
dar spazio a creatività
diverse e permettere ad
ognuno di sperimentare ». A 
d entrambe  le scuole sono
arrivate le congratulazioni
dell'assessore all'Ecologia
del comune di Marano,
Michela Scamperle: «conti-
nuiamo a produrre sempre
più immondizia, ma se
siamo in grado di dare
nuova vita ai agli scarti
allora saremo in grado di
costruire una società a rifiu-
to-quasi-zero, rispettosa
dell'ambiente in grado di
valorizzare le materie
prime». Questa volta gli
scolari sono saliti in catte-
dra, spiegando agli adulti il
giusto approccio al materia-
le riciclato e al loro riutiliz-
zo.

Anche quest'anno l’attesissima crea-
zione del presepe di Nonno Gino in
località Chiesavecchia a Cavalo di
Fumane non si è fatta attendere.
Infatti in coincidenza delle festività
natalizie, ogni anno ecco che la crea-
tività del nonno Gino si esprime e
come per magia dalle sue mani si
materializzano personaggi e creature
della tradizione natalizia che si
mescolano a personaggi storici
attuali e del passato senza tralasciare
figure fantastiche delle leggende e
storie locali. Nessuna figura è lascia-
ta al caso, anzi, tutte sono legate da
un sorprendente filo logico. Ogni
anno ci sono dettagli sempre nuovi,
mai copie del passato, ma reinterpre-
tazioni sempre nuove e originali. Lo
stupore è maggiore quando ci si
accorge dei materiali usati per la
costruzione del presepio: rami con-
torti, funghi di ceppaia rinsecchiti ed
oggetti di ogni tipo rigorosamente

usati, spezzati, rotti, di fatto inservi-
bili che come d'incanto prendono
nuova vita e si animano di una pro-
pria personalità, di nuovo vigore,
decorati con pietre di tutti i colori.
Improvvisamente, mentre si guarda-
no questi manufatti se ne scopre il
senso, capendone la storia, il motivo
per cui sono lì. Il nonno Gino
accompagna chiunque si avvicini al
suo presepe nella visita, con storie e
parole sagge, talvolta ironiche che
non riescono a nascondere l'orgoglio
personale per la sua arte, che nasce
dallo studio, dal vissuto e dal sentito
dire. Quello di nonno Gino non è
solo un originale presepio, ma un
condensato di storia del passato, di
leggende e racconti, un modo diver-
so per raccontare e raccontarsi, un
quadro di vita moderna e di celebra-
zione della festa.

Riccardo Reggiani
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CAVALO. Anche quest’anno la creatività di Nonno Gino si è espressa durante le festività

Un presepe unico 

Marano

MARANO E VALGATARA. Gli studenti delle Scuole Primarie hanno ottenuto un riconoscimento

Il riciclo... di arte

PORTE APERTE A SCUOLA
Il 27 gennaio “porte aperte” alla scuola dell’Infanzia
“Don Luigi Scartozzoni” e nido integrato “La collina in
fiore” di Marano di Valpolicella. I genitori che lo desi-
dereranno potranno visitare le strutture e conoscere i ser-
vizi offerti. Porte aperte quindi per le nuove iscrizioni
dell'anno scolastico 2018/2019 dalle ore 15.00 alle ore
18.00 mirate ai piccoli nati nel 2015 e per quelli nati dal
1 gennaio al 30 aprile 2016. Per informazioni:
info@infanziamarano.org

FUMANE E I SUOI PRESEPI
Si è tradotta nell’ennesimo
successo la XXIII Rassegna
presepi organizzata presso il
Centro Parrocchiale di Fumane
da parrocchia di Fumane, Cir-
colo Parrocchiale Noi Tuttin-
sieme e Fidas Fumane, in col-
laborazione con il Comune di
Fumane, l’associazione com-
mercianti e vitivinicoltori e la
partecipazione di "Frantoio
Guglielmi Claudio". Cinquanta
le opere esposte da domenica
17 dicembre a domenica 7 gen-
naio che hanno suscitato lo stu-
pore e l’ammirazione dei
numerosi visitatori: associazio-
ni, famiglie, bambini, scuole, artisti sono riusciti a crea-
re opere artigianali davvero uniche. Menzione speciale
merita il grande presepe – ovviamente fuori concorso –
allestito all’interno della chiesa parrocchiale fumanese:
una grande riproduzione nella quale, entrando letteral-
mente, è possibile cogliere a pieno il significato stesso
del Presepe: «quest’anno – scrive chi ha creato la Sacra
rappresentazione – si è voluto valorizzare il dono. Infat-
ti Gesù non è posto su una mangiatoia, ma su un pacco
regalo perché Lui è il Dono più prezioso che Dio Padre
poteva fare a ciascuno di noi. Nel paesaggio tradiziona-
le si vedono alcuni monumenti che ci ricordano i luoghi
dove sono avvenuti attentati terroristici nel 2017.
Vogliamo dare con questo presepe un segno di speranza:
Gesù nasce per portare al mondo la Pace anche e soprat-
tutto nei luoghi dove ogni giorno c’è odio e sofferenza». 



Le festività 2017 dovrebbe-
ro essere quelle in cui cade
l’organizzazione del bien-
nale Presepe Vivente di
Pedemonte. Purtroppo però
quest’anno, per questioni
organizzative, l’evento non
è stato riproposto. Non solo
il Presepe Vivente non è
stato fatto, ma il Comitato
organizzatore, ha lanciato
un appello accorato. 

"AAA – Cercasi spazio per
salvare il Presepe Vivente. Il
Presepe vivente di Pede-
monte cerca in Valpolicella
o zone limitrofe, in comoda-
to 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 spa-
zio 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. Servi-
rebbe uno spazio di circa 40
metri quadri, con via di
accesso raggiungibile da
mezzi leggeri, meglio se
coperto, oppure con la pos-
sibilità di costruirvi una tet-

toia 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 infor-
mazioni o per comunicazio-
ni e solo se veramente inte-
ressati, scrivete mail a:
info@presepevivente-pede-
monte.it oppure chiamate il
numero 339.4896310 Alber-
to - 347.4291231  Fabio”

PRESEPE VIVENTE PEDEMONTE E LO SPAZIO CHE SI VUOLE CERCARE 
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Venerdì

Uno studio di “microzona-
zione sismica” secondo
quanto previsto dalle norma-
tive ministeriali e regionali in
tema di protezione civile:
questo è quanto il comune di
San Pietro in Cariano ha affi-
dato al geologo Cristiano
Mastella. Ora lo studio redat-
to è in fase di valutazione da
parte degli organi competen-
ti.
«Tale strumento – afferma
Mastella - ha permesso di
zonare e suddividere il terri-
torio comunale in aree a
diversa sismicità in base alle
diverse caratteristiche geolo-
giche, idrogeologiche e mor-
fologiche del sottosuolo. Si è
passati dalla suddivisione
sismica a macroarea regiona-
le determinata dalla tettonica
a placche, alla valutazione
della sismicità intrinseca del
territorio legata alla sua strut-
tura geologica più superficia-
le: infatti, quando avviene un
terremoto con la fratturazio-
ne delle rocce della crosta,
l’energia sismica rilasciata si
trasmette sotto forma di onde
di volume che arrivando in
superficie possono venire
amplificate in base alle
diverse caratteristiche del
sottosuolo, producendo una
sommatoria di intensità tale
da generare effetti molto
diversi in aree del territorio
comunale a differente strut-
tura geologica, anche conti-
gue, come si è già visto in
altri tristi eventi della crona-
ca nazionale e non. Lo studio

svolto ha permesso di verifi-
care che tutto il territorio
comunale è soggetto a possi-
bile amplificazione, con pre-
senza di alcune aree liquefa-
zione (zona nord occidenta-
le) e d’instabilità (specie nel-
l’area centro meridionale del
Comune)». Tale risultato ha
quindi confermato la neces-
sità di non abbassare la guar-
dia rispetto al tema della pre-
venzione sismica che si attua
in primis con le consuete
procedure di allerta e di for-
mazione della popolazione
studentesca e civile. Il prossi-
mo passaggio previsto sarà
passare dall’analisi qualitati-
va alla determinazione quan-
titativa (II e III livello di
microzonazione sismica) che
fornirà all’Amministrazione
comunale e ai cittadini gli
strumenti, le indicazioni, le
modalità di attuazione per la
verifica sismica degli edifici
pubblici e privati e procedere
al loro miglioramento e ade-
guamento sismico. «Si esce
finalmente – aggiunge
Mastella - dalla rassegnazio-
ne alla piena consapevolezza
del pericolo che incombe sul
nostro territorio e delle possi-
bili soluzioni da adottare per
ridurre talerischio». 
«Come già detto in passato –
afferma il sindaco Giorgio
Accordini - l’Amministra-
zione è particolarmente
attenta al pericolo rappresen-
tato dalle catastrofi naturali.
Fino ad ora il nostro è stato
un territorio fortunato da
questo punto di vista. Ma
non bisogna abbassare la
guardia. Prevenire è meglio

che curare! Ed è per
questo che abbiamo
deciso di commis-
sionare questo stu-
dio, possibile
anche ad un contri-
buto della Regione
Veneto, così come
è stato portato a
termine, seppur
con qualche disa-
gio durante l’estate
e nell’autunno
l ’a d eguamen t o
sismico degli edifi-
ci scolastici. Si
chiude così un cer-
chio iniziato circa
un anno fa con l’approva-
zione in Consiglio Comuna-
le del nuovo Piano di Prote-
zione Civile. Sono azioni
poco visibili ma molto
importanti E’ questa l’occa-
sione – conclude Accordini -
per fare i complimenti e i
ringraziamenti al nostro

Gruppo di Protezione Civi-
le, con tanti giovani guidati
dal comandante Marcello
Saletti, gruppo molto
apprezzato e richiesto anche
al di fuori della Provincia di
Verona e sempre pronto ad
intervenire in caso di cala-
mità più o meno gravi». 

SAN PIETRO IN CARIANO. I risultati di uno studio di microzonazione sismica 

Prevenire è meglio

DOTT. TOFFALORI ALESSIO 
ODONTOIATRA

Via Diaz, 4 Domegliara (VR)
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SCUOLA DELL’INFANZIA
Il concorso artistico-letterario “In Punta di … Colori e
Parole a Castelrotto” è uno dei fiori all’occhiello della
Scuola dell’Infanzia e Nido Integrato “Cuore Immaco-
lato di Maria” di Castelrotto. Un progetto che da cin-
que anni, attraverso il comitato organizzativo della
Fiera del Libro di Castelrotto, promuove il piacere
della lettura. Il tema del concorso di quest’anno, aper-
to ai bambini dell’ultimo anno della scuola dell’infan-
zia e tutte le classi della scuola primaria, propone una
riflessione orientata al riconoscimento delle pari digni-
tà e pari opportunità di sviluppo, promuovendo il supe-
ramento degli stereotipi e il confronto sulle rappresen-
tazioni sociali. La premiazione dei vincitori avverrà
durante la VI Fiera del Libro per Bambini presso il tea-
tro della Scuola dell’Infanzia e Nido Integrato “Cuore
Immacolato di Maria” che si terrà dal 6 all’11 marzo
2018. Tutto questo sarà presentato sabato 13 gennaio in
occasione delle “porte aperte” presso la Scuola dell’In-
fanzia di Castelrotto, dove dalle 9.30 alle 13.00 le inse-
gnanti della scuola dell’infanzia e dell’asilo nido illu-
streranno tutte le attività e il piano di offerta formativa
della scuola, che dà particolare rilievo all’approccio
all’arte (due anni fa la scuola ha vinto il primo premio
di un concorso aperto alle scuole di Verona e provincia)
e alla musica che viene svolto con l’ausilio di un’inse-
gnante specializzata.
Le varie proposte per la scuola dell’infanzia e primaria
e il regolamento del concorso sono consultabili sulla
pagina Facebook fieradellibrodicastelrotto. Le info per
le “porte aperte” sono consultabili sulla pagina Face-
book Scuola dell’Infanzia e Nido Integrato di Castel-
rotto.

ORARI E REGOLAMENTI PER LE AREE VERDI 
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 pedo-
ni 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 devia-
zione ai corsi d’acqua o rigagnoli, passare o coricarsi nelle aiuole fiorite o erbose, sdraiarsi o sedersi sconveniente-
mente su panche, tavoli o sedie. Guastare o lordare panche, sedie, tavoli, danneggiare siepi, salire su alberi, appen-
dervi 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 perso-
ne. L’inosservanza di tali norme prevede una sanzione amministrativa da 25 e 500 euro. 

FIDAS PEDEMONTE
E’ tempo di elezioni per la Fidas di Pedemonte, una
delle sezioni della provincia di Verona che conta più
giovani. Dopo aver chiuso un 2017 ricco di soddisfa-
zioni, il direttivo invita i donatori a votare il 28 genna-
io dalle 10.00 alle 12.30 presso il Circolo Noi Don
Bosco a Pedemonte e il 2 febbraio dalle ore 18.30 alle
ore 21.00 presso la sede della sezione Fidas Pedemon-
te in via Santa Sofia. 

UN SALUTO SPECIALE

Lo scorso 31 dicembre, dopo 36 anni, ha chiuso la sto-
rica bottega del Narci e della Bruna in piazza a Pede-
monte. Il sindaco di San Pietro, Giorgio Accordini,
accanto al Presidente della Consulta di frazione di
Pedemonte, Francesco Bellini, ha consegnato una per-
gamena come riconoscimento del prezioso servizio
svolto in tutti questi anni “al Narci e alla Bruna”, che
tutti ricorderanno con affetto, simpatia e con un buon
carico di nostalgia. La loro bottega, dove cordialità e
professionalità non sono mai venute meno, è sempre
stato un luogo di socializzazione, una grande famiglia
in cui c’era sempre un consiglio, una buona parola e un
sorriso per tutti.

Servizi di
Silvia Accordini



Il bar trattoria “Dal Maestro” a
S. Ambrogio di Valpolicella in
Piazza Vittorio Emanuele,
centro pulsante del paese, ha
compiuto 120 anni di vita
(1897 – 2017). E' con orgoglio
e con la voce che a tratti tradi-
sce un pizzico di nostalgia, che
la signora “Lia”, proprietaria
dello storico locale Ambrosia-
no, inizia a raccontarci la sto-
ria, spesso ricca di aneddoti,
del suo locale che ora gestisce
assieme ai figli Roberto e Vit-
torio. «Tutto cominciò nel 1897, - ci racconta - quando Elisa-
betta Buttura, nonna della proprietaria, apre una trattoria nel-
l'edificio che sorge di fronte a quello attuale, per poi spostarsi,
nel 1900, nella sede definitiva, acquistata dal conte Paolo Bren-
zoni. Il nome al locale, prosegue la signora “Lia”, viene dato dal
marito di Elisabetta, Guido Bombana, “il Maestro” delle scuole
elementari. Certamente persona di grande personalità; famosi
erano i pranzi di fine scuola che Guido offriva ai suoi colleghi.
Con gli anni cresce la fama del locale e della sua gelateria arti-
gianale, tanto che nel 1922 viene citato anche nell'Annuario
generale Touring. Il locale in breve tempo diviene punto di rife-
rimento di marmisti e trasportatori di marmi che qui arrivano

con i loro carri per far riposare
i cavalli e alloggiare in attesa
di ripartire. Durante la guerra
il locale rimane aperto e som-
ministra pasti caldi agli uffi-
ciali tedeschi alloggiati in
piazza e agli alleati cecoslo-
vacchi di stanza nella zona.
Solo dopo la guerra la gestio-
ne del locale passa al figlio
Guido, Aldo: un esperto scal-
pellino autore di innumerevoli
opere di pregio ancora oggi
ammirabili nelle chiese vero-

nesi e di altre città italiane. E' lui a dotare il locale di quella che
ancora ora rappresenta una delle sue più appariscenti caratteri-
stiche. Dal 1984 il locale viene preso in gestione da me e dai
miei figli a seguito della morte di Aldo. Lo scorso Dicembre i
figli Roberto e Vittorio, che rappresentano la quinta generazio-
ne, hanno voluto festeggiare i 120 anni di attività organizzando
una grande festa e offrendo a tutti gli ospiti una risottata, il tutto
contornato da una esposizione fotografica. E' soprattutto la tra-
dizione gastronomica dei sapori tradizionali e antichi, traman-
dati di generazione in generazione, che fanno l'orgoglio della
proposta culinaria della mia cucina», conclude con voce com-
mossa la signora “Lia”. Angelica Adami

“DAL MAESTRO”. 120 anni tra storia e cucina

E’ iniziato il conto alla rovescia in vista
della 71esima edizione del Carnealon de
Domeiara in programma domenica 11
febbraio organizzata, come di consueto,
dal Comitato benefico, presieduto da
Sergio Quintarelli. Il corteo, che si sno-
derà lungo le vie della Valbusa, com’è
chiamata la Domegliara carnevalesca,
registrerà la presenza di una ventina di
carri allegorici e maschere da ognidove.
Prevista la partecipazione complessiva
di oltre 70 tra teste coronate, maschere,
gruppi, carri allegorici che attraverse-
ranno il Ducato della Valbusa, conclu-
dendo l’allegro cammin in piazza Unità
d’Italia per festeggiare con maccheroni
a volontà. Duca, Duchessa e Corte della
Valbusa visiteranno nei giorni carneva-
leschi malati ed anziani, bimbi delle
scuole dell' infanzia e delle scuole pri-
marie di Domegliara e dei paesi limitro-
fi. «Con l’apertura ufficiale del Carne-
vale di Verona saremo in piazza Bra
come vuole tradizione», spiega il presi-
dente Sergio Quintarelli detto il Baro-
netto. Primo atto ufficiale che darà il là
al fatidico conto alla rovescia del Car-
nealon de Domeiara. Sabato 27 gennaio
e domenica 28 gennaio si svolgeranno
le elezioni regali: a fronteggiarsi nei bar

del Ducato e nel seggio volante da Bas-
sea a Ponton saranno diverse coppie di
sfidanti. In occasione delle elezioni
regali, nella stessa mattinata di domeni-
ca 28 gennaio, il Club Auto e Moto
d’Epoca organizzerà il consolidato
raduno mascherato con arrivo in piazza
Unità d’Italia. «Il Carnealon ringrazia,
semmai ce ne fosse ancora bisogno, il
direttivo e gli associati del Club Auto
Moto d’Epoca per la grande sensibilità
con cui ci accompagnano nel nostro
cammino carnevalesco». Sabato 3 feb-

braio Duca e Duchessa saranno incoro-
nati in una serata speciale, rigorosamen-
te ad invito, dal Marchese del Montin-
don. La serata sarà dedicata ai compian-
ti Emilia Passarini e Gabriele Pasetto,
figure storiche del Carnealon, da 25 anni
sempre presenti alle molteplici riunioni
organizzative così come agli eventi,
scomparsi lo scorso autunno. «Il vuoto
lasciato dal sorriso di Emilia e dai bron-
tolii di Gabriele è incolmabile - raccon-
ta, con un filo di emozione, Marco Arca-
li, Marchese del Montindon -. Per 25
anni abbiamo condiviso riunioni, beghe
e soddisfazioni, eventi e tragedie, il
lunedì sera dapprima nei locali della
scuola elementare Tenente Massa, quin-
di nel centro parrocchiale, attuale sede
delle nostre riunioni settimanali per
organizzare il Carnealon. Oggi non sono
più con noi ma è come lo fossero».
Tante mascherine saranno attese sabato
10 febbraio per la tradizionale Masche-
rade nel centro parrocchiale di Dome-
gliara. Questo collage di nobili eventi
precederà l’evento più atteso: domenica
11 febbraio alle ore 14 dal quartiere Poli
inizierà la 71° sfilata del Carnealon de
Domeiara. 

Massimo Ugolini
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L’ATTESA. Il Ducato della Valbusa si prepara al Carnealon. Domenica 11 Febbraio la Sfilata

Conto alla rovescia
per il 71°Carnealon

PONTON.Il restauro

"La Croce", il capitello che rappresenta la crocifissione
del Signore, con ai piedi la Madonna, San Giovanni e la
Maddalena è stato benedetto da Don Alessandro Martini
dopo il copioso restauro effettuato dal Gruppo Capitei
TNT. All'interno del manufatto è stato collocato un dipin-
to ad olio su pannello ad opera della pittrice Mara Isolani.
«E' stato un bel lavoro di restauro - afferma Vittorio Bion-
dani, coordinatore del Gruppo TNT - perchè ci ha impe-
gnato per alcuni mesi. Un'opera molto delicata che ci è
stata sollecitata da alcuni residenti della zona che erano e
sono molto legati all'immagine della Croce. Com'è noto-
aggiunge Biondani - noi siamo un gruppo di volontari,
nati per caso, ma che ad oggi abbiamo restaurato fra Vero-
na e provincia circa 40 capitelli». 
Paola Biondani, com'è ormai tradizione, si è cimentata nel
vergare una poesia che è stata collocata a fianco del capi-
tello grazie alla scrittura in gotico di Marcello Sartori che
si è cimentato anche nella tinteggiatura del manufatto.
«Ormai abbiamo raggiunto una certa notorietà-dichiara
Biondani - tant'è vero che i Sindaci stessi ci hanno richie-
sto interventi a Bussolengo e a Bardolino, a Verona in via
Quarto Ponte e in viale Venezia. E noi siamo già in movi-
mento. Abbiamo però bisogno di qualche sostegno eco-
nomico perchè noi siamo volontari, ma almeno l'acquisto
della materia prima sarebbe per noi indispensabile. Del
resto una mano lava l'altra». 

Sergio Bazerla
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Alle scuole medie del capo-
luogo, che fanno parte del-
l’Istituto Comprensivo 2,
retto da Elisabetta Peroni,
continua l’opera di decora-
zione e abbellimento del-
l’edificio con i murales, una
tradizione che accompagna i
ricordi di molti ragazzi.
Spiega la dirigente: «I bel-
lissimi murales che adorna-
no tutti gli spazi comuni,
alcune aule della scuola
secondaria di primo grado di
Pescantina e l'Ufficio di pre-
sidenza sono stati realizzati,
a partire dal 2001, all'interno
delle attività proposte nel
tempo prolungato, che era
all'epoca in vigore col presi-
de Ugo Mazzoli, e sono pro-
seguiti fino ai giorni nostri.
Coordinatrice del progetto la
prof.ssa di Arte, Loretta
Sorio, ora in pensione, che si
è avvalsa della collaborazio-
ne, per un periodo, di Luca
Zanella, esperto di immagi-
ne e fotografia. Quest’anno
scolastico, grazie ad una
significativa collaborazione
dei docenti di arte, della
scuola secondaria di primo
grado di Pescantina, Vincen-
zo Di Blasio e Chiara Cacef-
fo e gli artisti Simone Scapi-
ni e Maurizio Zanolli, è nato

il progetto "EmozionArti",
attuato nell'ambito di un
laboratorio del doposcuola,
previsto il mercoledì pome-
riggio che ha coinvolto, oltre
agli adulti citati, anche un
gruppo di alunni della scuo-
la, il quale ha permesso
anche di realizzare un nuovo
murales in una delle aule
che ne è sprovvista. Attuare
un murales in tutte le aule è
l'obiettivo a breve termine
che ci prefiggiamo. Vivere,
studiare e lavorare in luoghi
accoglienti giova a tutti».
Simone Scapini, fabbro
d’arte, ha aderito con entu-

siasmo al progetto ed ha
ultimato, con il pittore Mau-
rizio Zanolli, originario di
Pescantina, il murales al
primo piano, lavorando in
una situazione particolare:
con la sola luce di una lam-
pada ad ultravioletti per
creare le condizioni della
creatività allo stato puro, di
fronte ad un pubblico atten-
to e meravigliato. «Il mio
obiettivo - spiega - è stato
quello divulgare l’arte e far
scoprire la creatività anche a
chi pensa di non averla.
Questo progetto è partito
dalle emozioni che sono le

mie più profonde radici.
L'occasione è arrivata dal
mondo dalla scuola. La pre-
side Elisabetta Peroni mi ha
invitato a portare la mia arte
a scuola, mettendomi a
disposizione la parete di
un'aula su cui lavorare con i
ragazzi. Ho pensato così di
creare dei laboratori artistici
basati sulle emozioni. Ed ho
proposto una collaborazione
tra i loro professori di edu-
cazione artistica e me. Ho
pensato anche di  chiamare
il pittore Maurizio Zanolli,
maestro dei colori e delle
ombre».

PESCANTINA. Le Scuole Medie dell’Istituto Comprensivo 2 impegnate in un progetto artistico

Emozioni a colori
a suon di Murales

Servizi di
Lino Cattabianchi

L’ADDIO A GIACOPINI
Si è spento a 85
anni Alfonso Gia-
copini  il fotogra-
fo di Pescantina.
Alfonso, ha rac-
colto il lavoro
fotografico di due
generazioni dello
Studio Giacopini,
fondato nel 1888
dal nonno Luigi.
Alla sua morte,
nel 1920, lo stu-
dio, pluripremia-
to, venne portato
avanti dal figlio
Giovanni, noto
scultore, e dai suoi familiari. Alfonso, in questa atmo-
sfera familiare nutrita d’arte, continuò dopo la fine
della seconda Guerra Mondiale, l’opera del nonno e del
padre con l’aiuto della zia, l’indimenticabile maestra
Pia. Innamorato del suo paese, di cui ha rappresentato
con le sue inconfondibili foto personaggi e momenti
storici significativi, diede vita nel 1972 con altri amici
al Canoa club Pescantina, di cui fu il primo presidente.
Inoltre,col compianto Riccardo Vincenzi, fu socio fon-
datore dell’associazione “Pescantina arte e ambiente”,
ora presieduta dal Piero Pontara, che si occupa da anni
di rivalutare il paese dal punto di vista artistico e cultu-
rale. In molte case ci sono i ritratti e gli scorci della vita
sul fiume che hanno caratterizzato il volto di Pescanti-
na con l’inconfondibile marchio dello Studio Giacopi-
ni.

E’ stata inaugurata la
nuova struttura della coo-
perativa sociale Filo Conti-
nuo onlus, iniziata nel
2015 e realizzata in due
fasi, la prima conclusasi
all'inizio del 2016 e la
seconda nei mesi scorsi. La
nuova sede si trova in via
Caduti del lavoro ed è adia-
cente alla comunità allog-
gio e centro diurno che
hanno accesso da via dei
Sassi. Filo Continuo attual-
mente ha in gestione, con
l'affidamento da parte del-
l'Ulss 9 Scaligera, distretto
4, 3 centri diurni per perso-
ne disabili, un centro diur-
no sperimentale “Kairos”,
una comunità alloggio e
una attività di arteterapia.
«Complessivamente - spie-
ga il presidente Marco Sar-
tori - vengono offerti servi-
zi a più di 110 persone
disabili e alle loro famiglie.
Le nostre strutture sono
presenti nei comuni di
Pescantina, Villafranca di
Verona e Negrar. Con que-
sta nuova struttura, proget-
tata dallo studio Caprini e
che si sviluppa in quasi 800
mq, è possibile sviluppare
nuove risposte alle esigen-
ze delle persone con  disa-
bilità». Secondo gli obietti-
vi del progetto,  ora ci sono
spazi per il centro occupa-
zionale Kairos, un servizio
diurno, integrato nella rete

delle opportunità per per-
sone disabili, che si carat-
terizza per la flessibilità e
per la peculiarità del den-
tro/fuori. «Questo significa
-  spiega il presidente
Marco Sartori - che è con-
traddistinto dalla possibili-
tà sia di occupazioni inter-
ne che di esperienze ester-
ne, che sono favorite e sti-
molate. 
Trova posto nella nuova
struttura anche un nuovo
contesto per le attività di
inserimento lavorativo
rivolte a persone con disa-
bilità e aperto anche ad
esperienze di stage di valu-
tazione per le persone disa-
bili frequentanti Cfp (centri
di formazione professiona-
le, ndr.) o in carico al Sil, il
Servizio di integrazione
lavorativa. In questo ambi-
to la nuova sede dà spazio
a tre laboratori e al negozio
della cooperativa, nel quale

vengono commercializzati
prodotti realizzati nei labo-
ratori. Un nuovo spazio,
dedicato a un “Gruppo
appartamento”, potrà ospi-
tare tre persone disabili con
buoni livelli di autonomia
personale». Al progetto
hanno contributo per
230mila euro la Fondazio-
ne Cariverona, privati e
aziende del territorio, la
cooperativa Filo Continuo

con fondi propri, in parte
derivanti da prestito banca-
rio e in parte da prestiti di
soci, tra cui anche familiari
di persone con disabilità
ospitate nel centro, che
hanno offerto i loro soldi
per alleggerire il peso dei
mutui. Conclude Sartori:
«Un grazie di cuore a tutti
coloro che ci hanno aiutato
a diverso titolo per la rea-
lizzazione del progetto». 

COOPERATIVA SOCIALE FILO CONTINUO

Nuova struttura, tante novità 

Un plauso ed una felice sorpresa da parte di Luca Coletto, assessore regionale
alla Sanità, presente al taglio del nastro della nuova struttura: «Conoscevo mar-
ginalmente la Filo Continuo, ma visitandola oggi è stata una sorpresa per la
bellezza della struttura, per la pulizia degli ambienti e l’attenzione verso gli
ospiti. Soprattutto per la proiezione verso il futuro con le stanze per il ‘dopo di
noi’ e la gestione e l’inserimento nell’ambito sociale attraverso il lavoro. La
struttura inaugurata oggi completa il percorso con questa volontà: una realtà
tra le prime della Regione. Sapevo che questi operatori erano affidabili, ma
non che erano così affidabili e che avessero realizzato così tanto in così poco
tempo».

Alfonso Giacopini



Il Governo con la Legge
di Bilancio 2018 ha con-
fermato e prorogato per
il 2018 una serie di age-
volazioni relative alla
“casa”. Tra i bonus,
incentivi e detrazioni per
la casa c’è stata la confer-
ma del bonus per gli

interventi di riqualifica-
zione energetica degli
edifici che permette una
detrazione del 65 per
cento delle spese relati-
ve ai lavori effettuati per
migliorare l’efficienza
energetica delle unità
immobiliari considerate
singolarmente. La detra-
zione per risparmio
energetico spetta anche
ai lavori al condominio,
quindi effettuati su parti
condominiali, con ali-
quote di detrazione più
elevate, fissate al 70 per
cento in caso di lavori
relativi all’involucro
dell’edificio superiore al
25 per cento della super-
ficie lorda, al 75 per
cento per gli interventi
di miglioramento della
prestazione energetica
invernale ed estiva. Inol-
tre, sempre per il 2018,
viene confermato il
bonus ristrutturazioni,
l’agevolazione fiscale
per gli immobili oggetto
di lavori di ristrutturazio-

ne edilizia e recupero del
patrimonio edilizio.
Anche nel 2018 per que-
ste spese è prevista una
detrazione del 50 per
cento per le spese relati-
ve alla ristrutturazione
edilizia e nella medesi-
ma percentuale anche

per l’acquisto di mobili
ed elettrodomestici
aventi elevate prestazio-
ni energetiche funziona-
li all’arredamento del-
l’immobile ristrutturato.
A tali buone notizie si
deve tuttavia riscontrare
una meno piacevole
riduzione della detrazio-
ne al 50 per cento
(prima al 65 per cento)
per le spese di acquisto
di finestre, schermature,
caldaie a condensazio-
ne e a biomassa.
Il governo ha operato
tale scelta al fine di legare
le detrazioni al risparmio
energetico complessivo,
prendendo in considera-
zione l’intera vita tecnica
dell’intervento, pre-
miando gli interventi più
efficienti in modo tale da
favorire interventi radi-
cali sull’edificio con
miglior rapporto costo-
efficacia. Le statistiche
per il 2017 non sono
naturalmente ancora
pronte ma il tema degli

incentivi ha dato linfa ad
un settore, come quello
edile, che ha annaspato
e che ora vede un po’ di
luce tra “Piano Casa” e
bonus fiscali. Nel 2016
sono stati infatti ben 8,2
milioni di contribuenti
che  hanno usato la

detrazione sul recupero
edilizio nella dichiarazio-
ne dei redditi. Basta que-
sta cifra, ricavata dalle
statistiche delle Finanze,
a spiegare quale impatto
economico possano
avere le misure di incenti-
vo. 
Un tema poi che non
tutti conoscono ma che
è direttamente collega-
to ai bonus riguarda la
loro destinazione in
caso di vendita dell’im-
mobile. 
In pratica: quale è il
destino della detrazio-
ne quando il venditore
sta sfruttando tale
opportunità fiscale? Il
comma 8 dell art. 16-bis
del Tuir, norma base
della detrazione, stabi-
lisce che “la detrazione
non utilizzata in tutto o
in parte è trasferita per i
rimanenti periodi di
imposta, salvo diverso
accordo delle parti,
all’acquirente persona
fisica dell’unità immobi-

liare». In generale quindi
il bonus segue la casa e
pone il venditore in una
posizione di sostanziale
“debolezza negoziale”,
perché deve esplicitare la
presenza di un rimborso
fiscale che la legge – in
assenza di accordi diversi

– attribuisce al comprato-
re. E questo potrebbe
dare agli acquirenti più
attenti una leva da azio-

nare nella trattativa, recla-
mando ad esempio una
riduzione del prezzo
tenuto conto tuttavia che

il venditore non è tenuto
a specificare gli importi
in ballo, né il numero di
rate rimaste.

LEGGE DI BILANCIO 2018

Bonus, incentivi e detrazioni per la casa
LEGGE DI BILANCIO 2018
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Specializzazione nella
produzione di serramen-
ti di alta qualità, con
soluzioni ricercate, servi-
zi…e tutti i vantaggi del
legno uniti a tanta espe-
rienza: questa la ricetta
con cui la Ferrari serra-
menti affronta il mercato
odierno. La falegname-
ria artigianale di Negrar,

guidata dai fratelli
Michele e Alberto Ferra-
ri, è forte di una bella
storia aziendale, iniziata

nel 1960 da papà Gian-
carlo, detto "Bassi", e poi
portata avanti dai tre
figli, fino al 2015, poi in
due. La filosofia azienda-
le è stata quella di forni-
re ai propri Clienti pro-
dotti di alto standard
qualitativo. 
L’ obiettivo di soddisfare
le esigenze del mercato

ha portato l’azienda a
fare scelte importanti,
affiancando alla tradizio-
ne della cura artigianale

moderni impianti pro-
duttivi automatizzati.
Diverse sono le tipologie
di prodotti proposte: dai
sistemi oscuranti ai siste-
mi frangisole, dai serra-
menti in legno di vari
spessori ai serramenti
legno – alluminio, fino
alle porte blindate, alle
zanzariere, ai mobili su

misura. «Tutti i nostri
prodotti – affermano i
fratelli Ferrari - sono
dotati di marchi CE oltre

che di tutti i requisiti
richiesti per essere utiliz-
zati e vivere la propria
casa in totale sicurezza.
Un occhio particolare
anche al post-vendita
con assistenza gratuita
per due anni. Per quanto
concerne poi la manu-
tenzione dei nostri pro-
dotti, siamo a disposizio-
ne per rispondere a
qualsiasi esigenza». Una
realtà, la Ferrari Serra-
menti, legata alla tradi-
zione: «il nostro prodot-
to – aggiungono Miche-
le e Alberto - è intera-
mente realizzato e
installato da noi, mante-
nendo come punto di
riferimento la qualità.
L'esperienza accumulata
negli anni, un ottimo
progetto tecnico di base,
la lavorazione secondo
metodi e tecnologie
all'avanguardia, utiliz-
zando solo materiali di
qualità, ci permettono di
realizzare "su misura",
qualsiasi tipologia di
lavorazione sempre con
risultati perfetti. I mate-
riali che utilizziamo pro-
vengono da fonti

responsabili dal punto di
vista ambientale e sono
selezionati nel rispetto
delle norme europee di

certificazione di prodot-
to e di processo». La Fer-
rari Serramenti è sempre
attenta ai criteri di bioe-
dilizia e privilegia le solu-
zioni in legno. Consulen-
za globale, personale
altamente qualificato e
assistenza continua
garantiscono al Cliente
comfort abitativo, rispar-
mio energetico e conve-
nienza fiscale. 
Nella sede in via Francia
3 a Negrar Ferrari Serra-
menti, rivenditore auto-
rizzato anche di marchi

come Pivato porte, Hen-
ryglass porte, Olivari
maniglie, Warema fran-
gisoli, Screenline tende,

Fioravazzi porte, Gaspe-
rotti Blindati, MVLine
zanzariere, dispone di un
ampio show room. «Non
esitate a contattarci,
sopralluoghi e preventi-
vi gratuiti senza impe-
gno» - concludono i fra-
telli Ferrari. 

Ferrari Serramenti 
si trova in via Francia,

3 a Negrar. 
Tel. 045.7502266; 

fax 045.6011413; mail:
ferrariserramenti@ya

hoo.it
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FEARRARI SERRAMENTI NEGRAR

Tutti i vantaggi del legno

PROGETTO CASA

FEARRARI SERRAMENTI NEGRAR

CASA ARREDO 

impianti pro-
automatizzati.

ono le tipologie
tti proposte: dai

ti i i t

che di tutti i requisiti
richiesti per essere utiliz-
zati e vivere la propria
casa in totale sicurezza.
U hi ti l

responsabili dal punto di
vista ambientale e sono
selezionati nel rispetto
delle norme europee di

come Pivato porte, Hen-
ryglass porte, Olivari
maniglie, Warema fran-
gisoli, Screenline tende,

l legno
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LUCE è il nuovo sistema a tre guarnizioni studiato da Gruppo Finestre per creare una finestra che permette
un maggiore passaggio di luce. 
Lo stile: un’estetica minimalista dalle geometrie squadrate che, grazie alla semplicità dei suoi componenti
rende il sistema estremamente moderno ed essenziale. L’opzione delle cartelline in alluminio applicabili
all’esterno rende possibile un design ancora più accattivante.
La luminosità: il nodo centrale in caso di finestra a due battenti, è il più stretto disponibile sul mercato e,
assieme all’anta a scomparsa, sono stati progettati per ottenere fino al 30% di luce in più.
Il comfort termico: prestazioni migliorate con Uf fino a 1W/m2K e Uw fino a 0,7W/m2K.
Il comfort acustico: prestazioni migliorate grazie ad un vetro triplo da 56mm.
Il vetro: la nuova tecnologia prevede il vetro strutturale che garantisce ottima stabilità e permette di elimina-
re il classico rinforzo così da ottenere un infisso con performance tecniche al top.
Le finiture: il sistema LUCE è disponibile nei colori in massa classici ed in un’ampia varietà di colori di rive-
stimento per soddisfare e rispondere ai desideri di personalizzazione dei clienti più esigenti.

Gruppo Finestre – Serramenti Verona, con tre stabi-
limenti e 15 punti vendita diretti, produce finestre,
portoncini, scuri, persiane in pvc con un’esperienza
di 30 anni. 

Particolarmente specializzata nel servire il privato,
l’azienda ha la capacità e l’attenzione necessaria
per soddisfare le richieste di chi ha cura ed è atten-
to alla Tale concetto viene trasferito nel prodotto,

realizzato negli stabilimenti in
Trentino, con impianti moderni e
altamente automatizzati. Una
mentalità rigorosa e precisa per-
mette di realizzare serramenti che
valorizzeranno le più belle abita-
zioni. 
Con la sua lunga esperienza,
l’azienda ha messo a punto un
sistema di posa in opera per la
sostituzione delle vecchie finestre
senza nessun cantiere in casa, con
una qualità eccellente che permette
di raggiungere valori altissimi di iso-
lamento termico ed acustico e un
risparmio del 30% delle spese di
riscaldamento. Da non dimenticare
i vantaggi fiscali per chi sostituisce
le vecchie finestre, con la possibilità
di detrarre il 65% (la pratica viene
gestita da Serramenti Verona).
Sostituire i serramenti significa
anche più sicurezza, con vetri anti-
sfondamento e ferramenta anti-
effrazione, per una maggiore sere-
nità in casa. La sede di Arbizzano
Via Archimede, 16 - zona industria-
le, è a disposizione per servire la
Valpolicella, ma sono a disposizio-
ne anche i punti vendita di Verona
Via S. Marco 30/a e a San Giorgio di
Mantova in via del Commercio, 1/d.
Visitate in sito www.serramentive-
rona.it e richiedete un preventivo
gratuito, i tecnici commerciali
saranno a vostra disposizione.

LUCE per serramenti di qualità

CASA ARREDO

arnizioni studiato da Gruppo Finestre per creare una finestra che permette

dalle geometrie squadrate che, grazie alla semplicità dei suoi componenti
moderno ed essenziale. L’opzione delle cartelline in alluminio applicabili

LUCE per serramenti di qualità
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Nel 2018 l’estensione
della HIGH LINE PARK di
New York: magnifico
esempio di riqualifica-
zione urbana da cui c’è
tanto da imparare

La High Line è una delle
passeggiate più belle di
New York: si tratta di un
parco lungo 2,3 chilo-

metri costruito al posto
della West Side Line, la
linea ferroviaria costruita
negli anni ‘30, per far
fronte all’aumentare dei
residenti in quella zona
ma abbandonata nel
1980 con l’aumentare
del trasporto merci su
strada. La demolizione
della linea sopraelevata
fu fortemente contrasta-
ta dai residenti della
zona, che si associarono
nella “Friends of High
Line” per preservare l’in-
frastruttura e riqualifi-
carla in parco urbano. Il
progetto, ispirato alla
Promenade Plantée di
Parigi, dall’aspetto
molto simile, fu appro-
vato e nel 2006 si diede
inizio ai lavori. Nel 2009
è stata inaugurato il
primo tratto ed ora,
dopo nove dalla sua
inaugurazione, è previ-
sta per l’autunno 2018
l’apertura dell’estensio-
ne del parco sempre ad
opera dello studio ameri-
cano Diller Scofidio +
Renfro. Conosciuta come
the Spur, il germoglio, il
nuovo ramo del parco
urbano sul vecchio trac-
ciato ferroviario tra il
Meatpacking District e la
34esima Strada si esten-
derà, in direzione est,
sulla 30esima Strada fino
all’intersezione con la
10th Avenue. Lungo il
suo tracciato, oltre a orti
e balconi, vi sarà spazio
anche per una piazza di
quasi 1000 metri quadri,
“il più grande open
space singolo” dell’infra-
struttura verde. Si tratta
di un eccellente esempio
di riqualificazione urba-
na, che ha dato nuova
vita al quartiere. La zona

è ora una delle più tren-
dy, con le residenze
immobiliari fra le più
ambite di Manhattan. La
High Line è rapidamente
diventata una delle
attrazioni più viste di
New York e si stimano
oltre 5 milioni di visitato-

ri all’anno (più della Sta-
tua della Libertà!). Ed è
molto amata pure dai
newyorkesi: per una pas-
seggiata, per fare jog-
ging, per fermarsi a leg-
gere un libro, per assiste-
re a uno spettacolo esti-
vo o ammirare qualche
artista all’opera. Una pas-
seggiata sulla High Line
entra a pieno titolo fra le
10 cose da vedere di New
York: esprime lo spirito
della città, in continuo
movimento, in grado di
rendere una triste ferro-
via sopraelevata in uno
dei più bei parchi urbani.
Il parco della High Line di
New York è gratuito e
aperto tutti i giorni, dalle
7.00 alle 19.00 in inverno
mentre in primavera ed
autunno l’orario viene
esteso fino alle 10.00 e in
estate fino alle 11.00. E’
sorvegliato, sicuro e
molto piacevole anche a

tarda sera e ben tenuto,
grazie al costante lavoro
di volontari e della
“Friends of the High
Line”, l’organizzazione
non-profit che cura e
gestisce il parco. Ci sono
ben 11 ingressi semplici
ed altri 5 accessibili

anche a persone con
disabilità. E’ possibile
osservare i binari origina-
li che spesso spuntano
dalla pavimentazione,
trovare flora e vegetazio-
ne autoctona che avvol-
ge le rotaie e lasciarsi sor-
prendere dagli incredibili
scorci che si aprono sulle
strade di Manhattan. Ci si
imbatte persino in un
teatro urbano da dove
osservare il traffico e la
città ed è possibile rag-
giungere in tutta sicurez-
za il Whitney Museum. 
Mentre in Italia spesso si
registrano sterili polemi-
che tra conservatori,
ambientalisti, costruttori
ed architetti la lezione di
New York si può sintetiz-
zare in una forma di
riqualificazione che di
fronte agli “aut aut” pro-
ponga una più costrutti-
va forma di partecipazio-
ne.  
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Antolini Giovanni
Riparazioni elettrodomestici

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

Riparazioni a domicilio

San Pietro 
in Cariano

Cell. 3396929392

LA LEZIONE DI NEW YORK

PROGETTO CASA

RIQUALIFICAZIONE URBANA

a cura dell’arch. Mirko Ballarini

Antolini Giovanni

CASA ARREDO 
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La programmazione è
una componente essen-
ziale in qualsiasi attività
imprenditoriale, ivi com-
presa l’agricoltura e la
scelta dei fertilizzanti
azotati per la concima-
zione inverno-primaveri-
le dei cereali a paglia pre-
suppone una vera e pro-
pria programmazione.
L’individuazione del
momento corretto per
effettuare l’azotatura, al
fine di preparare la col-
tura alla ripresa prima-
verile, corrisponde spes-
so con le gelate inverna-
li ed è necessario quindi
essere certi del funzio-
namento dei mezzi di
distribuzione e della
disponibilità in azienda
del fertilizzante azotato.
Con l’accestimento, a
partire dalle 3 – 4
foglie, inizia una fase di
assorbimento dell’azo-
to che può variare da
10 a 30 unità per etta-
ro, a seconda del
numero dei germogli
accestiti, tenendo pre-
sente che non tutti i
germogli saranno por-
tatori di una spiga.
Il fertilizzante più indi-
cato in questa fase è il
nitrato ammonico, che
è composto da azoto
nitrico prontamente
assimilabile e azoto
ammoniacale a più
lenta assimilazione e
può essere applicato
nella concimazione fra-
zionata, in corrispon-
denza delle fasi di
maggiore esigenza di
azoto da parte della
pianta.
La tecnica della conci-
mazione frazionata è
quella che meglio si
adatta alle esigenze
della coltura ed ai dif-
ferenti tipi di suolo e di
andamento climatico e
prevede un primo
intervento in accesti-
mento, un secondo
nella fase di levata e
l’ultimo e più corretti-
vo nella fase di fioritu-

ra, in cui la granella
beneficia maggior-
mente dell’azoto senza
il pericolo di alletta-
mento per eccesso di
questo elemento.
In questa fase è molto
importante, per la qua-
lità della granella, l’ap-
porto di zolfo (anidride
solforosa) contenuto
nel fertilizzante azota-
to.
Il frazionamento del-
l’apporto di azoto alla
pianta consente l’ade-
guamento ai diversi
fattori che contribui-
scono al risultato fina-
le, quali lo stato di salu-
te della pianta, il com-
portamento agli stress
biotici e abiotici, la resi-
stenza agli allettamen-
ti, la natura del suolo,
la precessione coltura-
le...
Non esiste quindi
un’unica ricetta, un
unico approccio che
possa adattarsi a tutti i
casi, soprattutto quan-
do la decisione debba
contemplare la quanti-
tà di azoto da sommi-
nistrare al terreno, poi-
chè questo tema è
complesso e di non
facile analisi.
Partendo dal presup-
posto che per produrre
una tonnellata di gra-
nella sono necessari 30
chilogrammi di azoto,
un’ottima produzione,

8 tonnellate per ettaro,
necessiterà di 240
unità di azoto utilizza-
to dalla coltura, di cui il

25% sarà assorbito fino
all’accestimento ed il
75% a partire dalla fase
di fine accestimento-

inizio levata.
Alla dose teorica sopra-
citata, devono essere
applicati alcuni corretti-
vi per aumentare o
diminuire le quantità
da distribuire per effet-
to di fattori che influen-
zano l’evoluzione della
coltura quali: la tipolo-
gia del suolo, la coltura
precedente, il contenu-
to di sostanza organica
nel terreno, la piovosi-
tà, le temperature
medie stagionali, l’in-
terramento o l’asporta-
zione dei residui della
coltura precedente, la
sensibilità varietale
all’allettamento, l’inve-
stimento di numero di
piante per ettaro, etc.

Riassumendo i vari fat-
tori, in linea generale, in
un terreno di medio
impasto, la coltura del
grano può necessitare
di apporti di azoto fra
130 e 180 unità (kg/ha)
distribuite per un 35%
nella fase di accresci-
mento, 50% in levata e
15% in fioritura. Natu-
ralmente la competen-
za professionale di cia-
scun operatore agricolo
è il bagaglio insostitui-
bile per stabilire il per-
corso di concimazione
che attraverso ripetute
esperienze su campo
può essere messo a
punto nel modo più
appropriato.

G.D.C.

AMBIENTE, TERRITORIO e AGRICOLTURA
L’IMPORTANZA DELL’AZOTO NEI CEREALI A PAGLIA

PIEMONTE E VENETO PROTAGONISTI IN SENATO
Il sistema vitivinicolo Piemontese e quello Veneto, si sono incontrati lo scorso 6 dicembre in Senato
a Roma in occasione del Convegno Vino e Diritto promosso dal Senatore Michelino Davico (FDL),
che ha visto anche la partecipazione del Presidente della Commissione Agricoltura del Senato, Sen.
Roberto Formigoni, per ragionare sulla necessità di innovare il sistema di autorizzazioni all’im-
pianto.
L’iniziativa promossa dal Senatore Michelino Davico, con il supporto dell’Avvocato Alessia Beghini
del foro di Verona, ha permesso di compiere un importante passo in avanti nella messa a punto del
disegno di legge pensato per favorire la crescita e il rafforzamento delle piccole e medie aziende
agricole che rappresentano l’eccellenza della produzione enologica italiana. Da una parte l’esem-
pio virtuoso delle DOC piemontesi, illustrato dall’Avvocato Fabrizio Brignolo, basato sull’introdu-
zione di criteri di priorità volti a favorire la crescita delle aziende piccole e media, con vocazione
biologica, dall’altra le criticità evidenziate dal sistema nazionale in Veneto di cui, dati alla mano,
ha dato conto Luca Furegon, dirigente dell’Area Tecnica Avepa. Ai loro interventi si sono aggiunti
gli interessanti contributi del dott. Filippo Mobrici, presidente del Consorzio Barbera d’Asti e Vini
del Monferrato e dell’Avvocato Francesco Aversano, esperto in diritto agroalimentare. «I lavori di
questo convegno rappresentano il culmine di mesi di approfondimenti con gli esperti e gli operato-
ri del settore vitivinicolo - ha affermato il senatore Michelino Davico -. Oggi abbiamo unito le forze
di due regioni, il Piemonte e il Veneto e abbiamo ottenuto alcune preziose indicazioni per comple-
tare il nostro disegno di legge in materia. Il tavolo resta aperto per coinvolgere i rappresentanti
delle altre regioni e valutare insieme tutte le istanze».
«La parola d’ordine per assicurare un futuro luminoso all’intero comparto vitivinicolo è "qualità".
Per questo, sulla scorta dell’esperienza piemontese, abbiamo creato un DDL che vuole innanzitutto
snellire e velocizzare i tempi delle procedure, nonchè, allo stesso tempo, far sì che le nuove auto-
rizzazioni all'impianto non vengano distribuite a pioggia ma vadano piuttosto a rafforzare quelle
aziende piccole e medie che hanno le potenzialità necessarie per garantire una produzione di alta
qualità» - ha sottolineato l’Avvocato Alessia Beghini -. Per questo nel testo parliamo di conoscenze
e competenze degli imprenditori agricoli garantite da titoli di studio e frequenze a corsi di forma-
zione; poniamo l'accento sul fatto che i terreni dove si andrà ad impiantare nuovi vigneti siano loca-
lizzati non in prossimità di grandi arterie viarie, insediamenti industriali o altri siti particolarmente
inquinanti. Chiediamo che l'azienda sia in possesso di certificazione biologica o applichi il sistema
agricolo integrato, biodinamico, sostenibile e a basso impatto ambientale per la produzione di vino
naturale». 

Vino & Diritto
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Il massaggio è la più antico metodo con il quale l'uomo
ha imparato a mitigare la propria sofferenza e quella
altrui. Il temine arriva dall’ebraico 'massech' (cioè frizio-
ne, pressione) oppure dal greco "masso"(che indica impa-
stamento, pratica manuale). L'addome rappresenta sicu-
ramente una delle parti più delicate dell'organismo e inol-
tre è il punto in cui vengono somatizzate tutte le nostre
emozioni. Alimentazione scorretta, ansia e stress possono
essere cause di gonfiori e fastidiosi crampi. È però possi-
bile trovare dei rimedi, uno dei quali è l'auto-massaggio

che permette di sgonfiare e mantenere piatto l’addome. Inoltre l’atto del-
l’automassaggio permette di prendere più confidenza con il nostro corpo e
di rielaborare un corretto rapporto con noi stessi.
Ecco come procedere: stendersi su un materassino o sul letto in un ambien-
te rilassante; appoggiare una mano sullo stomaco e una sull’addome e ini-
ziare a respirare cercando di equilibrare il tempo di inspirazione con quello
di espirazione: inspirando gonfiare lentamente l'addome ed espirando
lasciare che si svuoti pian piano; questo passaggio iniziale e fondamentale
per allentare stati di ansia e stress. Prendere l'olio da massaggio arricchito
con qualche goccia di olio essenziale di camomilla romana (proprietà anti-
spastiche) ed effettuate con una mano alcuni sfioramenti circolari intorno
all'ombelico, poi esercitare con la punta delle dita una prima pressione nella
parte alta dell'addome; procedere premendo, durante l’espirazione, que-
st'area per tre volte. Spostare le dita a destra e poi a sinistra, sempre eserci-
tando una certa pressione. Scendere con le dita e poi con tutta la mano verso
i fianchi e premere più volte l'area sotto l'osso dell'anca sinistra, poi andare
a destra. Eseguire delle pressioni appena sotto la gabbia toracica prima da
un lato e poi dall'altro, quindi terminare nella parte centrale (nella zona che
viene comunemente chiamata 'bocca' dello stomaco). Ripetete l’intera
sequenza disegnando dei cerchi; inizialmente più grandi e poi sempre più
piccoli. Prima 7 volte in senso orario e poi 7 volte in senso antiorario. L’in-
tero massaggio deve durare almeno 20 minuti. Può essere eseguito anche
tutti i giorni o semplicemente al bisogno. La cosa fondamentale è eseguire
l’automassaggio a stomaco vuoto. Ottima l’abitudine di eseguirlo la matti-
na dopo aver bevuto un bicchiere d’acqua tiepida con il succo di mezzo
limone.
Buon 2018 a tutti voi! Namastè!

BENESSERE DONNA A CURA DI CHIARA TURRI

Chiara Turri

PANCIA PIATTA CON L’AUTOMASSAGGIO
“Abbi buona cura del tuo corpo, è l’unico posto in cui devi vivere.”

(Jim Rohn)

DONNE DELLA VALPOLICELLA

Grande festa il 13 dicembre
scorso per l’associazione
Donne della Valpolicella nel-
l’affascinante cornice di
Villa Quaranta. Il tradiziona-
le appuntamento dedicato
agli auguri di Natale si è
rivelato ancora una volta una
preziosa occasione per
incontrarsi e trascorrere una
serata piacevole preparata
con eleganza e raffinatezza.
Numerose le socie presenti
all’evento, molte delle quali
accompagnate dai propri
mariti. 
Un’impeccabile Bruna Pavesi
Castelli, presidente del sodali-
zio della Valpolicella, ha
accolto le socie, dando loro un
caloroso benvenuto. Molti gli
ospiti della serata, tra cui il
presidente Lions Valpolicella,
Claudio Mascanzoni, e l’Im-
perial Castellania di Suavia,
Annalisa Mancini.  
All’intervento di ringrazia-

mento da parte della Presi-
dente alle socie e a tutto il
direttivo dell’Associazione
Donne della Valpolicella, ha
fatto seguito la consegna di
alcuni omaggi alle socie pre-
senti. A concludere una sera-
ta in cui l’atmosfera del
Natale ha trionfato, Bruna

Pavesi Castelli e la poetessa
Anna Maria Zantedeschi, nel
porgere gli auguri per un
buon Natale e un sereno
anno nuovo alle socie, hanno
recitato alcuni significativi
versi auspicando che l’atmo-
sfera del Natale si possa
respirare ogni giorno.

LA CURA DEI CAPELLI 
a cura di Antonella Marcomini

Via degli Arusnati, 3 (1° piano) PARONA
Si gradisce l’appuntamento: cell. 347.7579713

NUOVO ORARIO 
mercoledì – giovedì – venerdì: ore 9.00 – 17.00 - sabato: ore 8.30 – 13.00

OSSIGENO, LA NOSTRA VITA
Nel Salone Bionaturale di Antonella è a disposizio-
ne, per chi vuole prendersi cura in modo naturale
dei propri capelli, il primo dispositivo di ossigeno,
puro al 96%. Si tratta di un apparecchio elettronico
che separa l’ossigeno dall’aria dell’ambiente, for-
nendo ossigeno ad alta concentrazione. E’ utilizza-
to per fornire ossigeno puro a pressione dosata e
controllata negli spazi intercellulari dei tessuti, sti-
molando la microcircolazione e il rinnovamento
cellulare, favorendo l’equilibrio della pelle, del
cuoio capelluto e dei capelli, idratandoli, stimolan-
doli e lucidandoli. Questo nuovo dispositivo aiuta inoltre a prevenire la formazione
di diverse anomalie della cute e dei capelli, eliminando le tossine depositatesi e
combattendo il sebo, la forfora e la caduta. I capelli avranno più vigore e saranno
così stimolati nella crescita. Se utilizzato in abbinamento a prodotti specifici, l’ossi-
geno aiuta ad enfatizzare gli effetti positivi dei principi attivi presenti nei prodotti
stessi. Per le sue elevate proprietà terapeutiche, e a seguito di numerosi studi scien-
tifici, l’ossigeno oggi viene utilizzato così anche in campo tricologico.
Nel Salone Bionaturale di Antonella si possono trovare anche altri servizi, tra cui
- Permanente, sostegni e ondulazioni a base naturale
- Colorazioni, mèsc, giochi di luce a base naturale
- Percorso SPA Hammam, 60 minuti di coccole per i tuoi capelli e per lo spirito.
- Prodotti specifici per la cura e la bellezza dei capelli
- Tagli e acconciature alla moda

CECK-UP DEL CAPELLO CON ESTRAZIONE DEL BULBO 
VISIONATO IN TRICOSCOPIO E TRICOCAMERA.
L’ANALISI È GRATUITA E SU APPUNTAMENTO

“L’energia e la persistenza 
conquistano tutte le cose”

L’OSTETRICA CON NOI... 
a cura di Maddalena Bressan Ostetrica libera professionista

Iniziamo l’anno dalla fine, la fine
del ciclo mestruale. Alla menopau-
sa si associa subito l’immagine di
una donna che si “sventaglia” in
preda ad una vampata, che altro
non è che un segnale di una tra-
sformazione in atto o recentemen-
te avvenuta. Ma verifichiamo le
nostre conoscenze, di preciso
cos’è la menopausa? È l’esauri-
mento del nostro patrimonio di
ovuli che ciclo dopo ciclo vengono reclutati per rendere possibile una gravi-
danza, avviene di norma tra i 45 e i 55 anni ed è l’assenza di mestruazioni
da un anno: finché il flusso mestruale si ripresenta, seppure discontinuo, una
residua fertilità c’è. Irregolarità mestruali e vampate, ansia, aumento di peso,
incontinenza urinaria sono il riflesso di questo cambiamento che vede prota-
gonisti ormoni, fisico e mente. È un momento destabilizzante: i figli, finora
destinatari delle cure materne, lasciano il nido (e un vuoto) e non da meno è
l’aspetto psicosomatico. In altre culture la menopausa conferisce saggezza,
in occidente invece è spesso percepita come una perdita di desiderabilità: da
ciò sintomi avvertiti come più disturbanti e a volte difficoltà nell’accog lierla.
Tuttavia in questa fase sono celate delle opportunità, le sa cogliere all’istan-
te chi ha vissuto mensilmente perdite importanti o la sindrome premestruale
ad esempio… Entrate in menopausa, la situazione ormonale si stabilizza:
l’estrogeno è quasi assente e l’organismo giunge ad un adattamento. Però è
bene sapere dell’effetto protettivo di questo ormone per il cuore, le ossa, l’ela-
sticità del la pelle e del pavimento pelvico; è bene conoscere le patologie cor-
relate per prevenirle. Ricordiamoci che la menopausa è solo la fine dell’età
riproduttiva: noi donne oggi vi trascorriamo almeno un terzo dell’esistenza:
il come fa la differenza. Prendiamoci cura di noi!

Auguri di Natale in Festa

Da sinistra Carmela Dori Guidi,
Ada Pavesi e Bruna Pavesi Castelli

L’ANGOLO DI FRANCESCA
a cura di Francesca Galvani - www.cucinaeciacole.it

STRACCETTI DI POLLO ALLO SCALOGNO
INGREDIENTI:
Petto di pollo gr. 500 ( vi consiglio a fettine)
5 scalogni
vino bianco q.b.
olio extravergine d’oliva
poca farina
sale, pepe

PREPARAZIONE:
Tagliare a filetti la carne, cuocere a fuoco basso
con l’olio gli scalogni tritati (attenzione a non
farli colorire troppo, sono molto delicati) e
aggiungere la carne leggermente infarinata.
Rosolare ben bene, unire sale, pepe e vino. Far
evaporare, la cottura sarà breve, assaggiate dopo qualche minu-
to.Versatili e veloci, da sostituire a piacere con tacchino o filetto di
maiale o un insieme di carni bianche sarà la ricettina per la cena
veloce che diventerà un’abitudine.

Francesca Galvani



SPAZIO DONNAL’ALTRO GIORNALE Gennaio 2018
www.laltrogiornaleverona.it 25WhatsApp

331 9003743

Riccardo Sebastian...
la gioia dei nonni 
Gemma ed Ernesto

PRIVATASSISTENZA. L’apertura della nuova sede Verona Centro
Privatassistenza scommette ancora su Verona: lo scorso sabato 16
dicembre è stato inaugurato il nuovo Centro Privatassistenza
Verona Centro in via Mameli 120/B. Il titolare, Ruggero Merzi,
commenta con entusiasmo l’apertura del nuovo centro: «Dal 2009
gestisco il centro di Verona Nord Domegliara, operativo su tutta la
città e in particolare su tutti i Comuni del distretto nord, e visti gli
ottimi risultati raggiunti e l’ampia richiesta di assistenza che ci arri-
va dalla città, ho deciso di aprire una seconda nuova sede in centro
nel cuore di Verona. Colgo l’occasione per ringraziare i clienti storici
che, con noi da 9 anni, ci hanno permesso di ampliare i nostri oriz-

zonti aprendo questa nuova sede cittadina, per meglio servire i
clienti della città. Noi metteremo il massimo impegno per supporta-
re tutte le famiglie che necessitano di un aiuto qualificato e sono
sicuro che in breve tempo tutti i nostri concittadini apprezzeranno
anche questo centro Privatassistenza come sinonimo di professiona-
lità e serietà. Aprire un nuovo centro è una sfida che ho deciso di
affrontare perché sono certo che il passaparola positivo farà diven-

tare ancora di più Privatassistenza il
punto di riferimento per i bisogni
socio-sanitari di tutta la città». Le pre-
stazioni offerte dal Centro spaziano dall’as-
sistenza domiciliare all’assistenza nei
luoghi di ricovero o di degenza, diurna
e/o notturna. E’ possibile richiedere servi-
zi di accompagnamento a persone
anziane e/o disabili o interventi domici-
liari per l’igiene personale. Il centro inol-
tre propone servizi socio assistenziali perso-
nalizzati, occasionali o continuativi per l’as-
sistenza a malati, anziani e disabili o l’erogazione di prestazioni
infermieristiche (medicazioni, cateterismi, flebo, iniezioni, prelie-
vi, clisteri, etc.). Per quanto concerne la degenza ospedaliera il cen-
tro offre assistenza diurna e notturna o assistenza al pasto, que-
sto servizio permette alle famiglie di vivere in maniera più serena la
degenza del parente nella struttura ospedaliera. Oggi in Italia ci
sono oltre 200 centri Privatassistenza dislocati su tutto il territorio
nazionale. Affidarsi a Privatassistenza significa poter contare in ogni
momento del giorno e della notte su una seria organizzazione al ser-
vizio di chi ha bisogno di aiuto. Migliaia di famiglie italiane affidano
quotidianamente a Privatassistenza un compito di grande responsa-
bilità: assistere con amore e competenza i loro anziani, malati e/o
disabili. E’ possibile concordare una visita domiciliare gratuita di un
responsabile del centro, al fine di conoscere al meglio il contesto e
le esigenze della persona, individuando così il servizio più adeguato.
Inoltre, il responsabile del centro seguirà con la massima attenzione
il rapporto tra operatore e cliente, assicurandosi giornalmente che
tutto proceda come stabilito. Il centro ha il grande valore aggiunto
di essere reperibile ed operativo 24 ore su 24, 365 giorni l’anno.
Verona Nord tel. 045 6860077 - Verona Centro tel. 045 8309835 

Ruggero Merzi

Daniel 2 mesi...
ciao a tutti! Che bel Babbo Natale!

Nonna Lella
circondato
dai nipoti

A partire da questo mese troverete le foto dei vostri bam-
bini anche sul nuovo sito internet de L’Altro Giornale atti-
vo dal 12 gennaio. Uno strumento immediato ed intuitivo
attraverso il quale consultare L’Altro Giornale in ogni
momento e da qualsiasi luogo. Oltre alla versione sfo-
gliabile delle quattro edizioni del nostro mensile su
www.laltrogiornaleverona.it sarà possibile trovare le edi-
zioni scorse del giornale ma anche le foto, caricate quoti-
dianamente, che i lettori inviano copiose sul nostro
numero wathsapp.
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Apriamo la prima rubrica di poesie dell’anno 2018 con un componimento di Giancarlo Peretti: un omaggio ai tanti Maestri di coro che si sono esibiti durante le
festività appena concluse. E se il 2018 rappresenta oggi un nuovo viaggio da vivere, Anna Ballarin Ferrari parla di un altro lungo viaggio con la sua poesia
“Treno”. “L’abbraccio del silenzio” di Franca Guardini e “Gocce di vita” di Loredana Zanon concludono la rubrica. 

POESIE

Treno 
Parte quel treno 
e corre veloce sul binario, 
parallelo alla vita.
si ferma ad ogni stazione, 
va lontano
ma non c’è nessuno 
che ti saluta con la mano.
Viaggi con la valigia 
piena di nostalgia e malinconia, 
nel mistero dove arrivi al cielo, 
trovi il sereno 
con i colori di un arcobaleno
Anna Ballarin Ferrari

L’abbraccio del silenzio
Dentro il tempo
cerco l’abbraccio del silenzio 
mentre il sussurrio del vento 
evoca inattese melodie;
silenzio…prezioso amico
della notte e delle stelle
a passi di danza 
accompagni le emozioni più belle;
nel muto fluire accarezzi l’anima,
avvolgi ogni piccola cosa,
ogni pena e ogni disperazione 
immenso e impalpabile, 
misterioso e seducente.
Pur senza voce 
il tuo linguaggio è coinvolgente.
Principe dell’etere 
non hai rivali, 
non hai compagni,
cerchi la vita, oltre la vita, 
il sole senza tramonto, 
poi…sublime attendi i figli del tempo 
e vai, con passi lievi, 
verso i gradini dell’infinito.
Franca Guardini

El maestro de coro
on coro che nasse 
l’è gobo, maldestro, 
se ancora ‘n le fasse 
nol cata on maestro.

on omo che sensa 
spaline o botoni 
el gabia presensa, 
el spaia de toni.

Ch’l mova le mane, 
ch’el faga i so versi, 
le smorfie più strane, 
coi tiri coi schersi.

Ch’el para on puoto che pesta la sena
coi fili tirè dedrio la schena: 
tanto nel coro l’è lu che se presta 
a mor i coristi a torghe la gresta.

a farli cantar 
con vosse rotonda 
a farli fermar 
a meterli en onda:

«là en fondo te stoni 
e ti qua te cali 
versive i polmoni!
steo lì come pali?!

no sento più i bassi 
i primi andoei 
avanti du passi 
sveive butei!».
Giancarlo Peretti

APPUNTAMENTO COL NOTAIO
DISTANZE MINIME FRA FABBRICATI: 

VALGONO ANCHE PER LE RISTRUTTURAZIONI
La legge prevede delle distanze minime tra le costruzioni e dai confini allo scopo di
evitare situazioni che, oltre che ledere la privacy altrui, possano mettere a rischio la
sicurezza e la salute stessa delle persone creando intercapedini con scarso passaggio
di aria e luce. Proprio per queste ragioni è normalmente imposto il rispetto di alcune
distanze minime tra fabbricati, salvo che le costruzioni non siano unite fra loro o
costruite in aderenza le une alle altre.
La Corte di Cassazione (Cass., Sez. II civ., n. 16268 del 30 giugno 2017) ha di recente
affermato che gli obblighi in materia di distanze minime non rilevano solamente per
le nuove costruzionima anche per gli interventi di ristrutturazione, quando questi
ultimi rendano l’opera realizzata nel suo complesso oggettivamente diversa da quella
originaria. Pertanto quando ci si trova di fronte a una ristrutturazione radicale, che
abbia come risultato finale quello di modificare il volume del fabbricato o la sua col-
locazione per un avanzamento dello stesso, non ci si potrà considerare esonerati dal
rispetto delle distanze minime, come se si trattasse in tutto e per tutto di una nuova
costruzione.
Il fatto. La questione riguarda l’accertamento e la dichiarazione di illegittimità di alcu-
ne finestre realizzate in un immobile oggetto di ristrutturazione.
Le ragioni giuridiche. In relazione alla decisione della Corte di Cassazione, quello che
qui interessa sottolineare è la questione dell’applica-
bilità o meno della normativa in tema di distanze
minime tra gli edifici anche alle ristrutturazioni.
La Corte di Cassazione sul punto è stata chiara, affer-
mando un interessante principio per cui, ai fini del
computo delle distanze legali dagli altri edifici, rien-
trerebbero nella nozione di “nuova costruzione”, a
certe condizioni, anche gli interventi di ristruttura-
zione e non solamente le edificazioni di nuovi manu-
fatti su area libera.
In particolare, secondo quanto affermato dalla Corte
di Cassazione, la normativa sugli obblighi di distanza
minima diverrebbe obbligatoria quando, in ragione
dell’entità delle modifiche apportate al volume ed
alla  collocazione del fabbricato, gli interventi sul-
l’immobile rendano l’opera realizzata nel suo com-
plesso oggettivamente diversa da quella preesi-
stente.
In tutti questi casi chi intende procedere alla ristrut-
turazione e alla modifica di un fabbricato esistente
deve rispettare le distanze minime dagli altri fabbri-
cati e dai confini delle proprietà altrui.

STUDIO NOTAIO FELLI
FBF Notai Associati 

Negrar - Via Mazzini 32 
Verona - Stradone Provolo 12 

Tel. +39 045.2080298 
notaiofelli@fbfnotai.it 

LA SALUTE
a cura di Tommaso Venturi, ricercatore scientifico

DifEnDErsi Dal frEDDo in saluTE
il freddo eccessivo, si sa, può rappresentare una
minaccia per la salute, soprattutto per anziani, bam-
bini e persone malate. oltre all’incremento di inci-
denza delle sindromi influenzali, le basse temperatu-
re possono causare il peggioramento della sintoma-
tologia di malattie croniche, specialmente dell’appa-
rato respiratorio, cardiovascolare e muscolare. Pro-
prio per fronteggiare eventuali emergenze sanitarie
correlate alle basse temperature e al clima invernale
estremamente rigido, le autorità e le istituzioni del
nostro Paese si sono attivate per predisporre e mette-
re in atto adeguate misure di sorveglianza e preven-
zione nei confronti delle fasce più deboli e disagiate
della popolazione, mettendo a punto un decalogo
per prevenire e combattere gli effetti delle basse temperature sulla salute. Per il
Ministero della salute le 10 regole d'oro sono:
1. Chiedi al tuo medico se puoi vaccinarti o meno; la vaccinazione antinfluen-
zale è raccomandata in particolare alle persone di età superiore a 65 anni, ai
soggetti affetti da malattie croniche e a donne nel secondo o terzo trimestre di
gravidanza. 
2. regola la temperatura degli ambienti interni. 
3. Controlla il microclima. fai attenzione al grado di umidità: l’aria troppo secca
può causare irritazione delle vie aeree, specialmente se soffri di asma o malat-
tie respiratorie; puoi utilizzare umidificatori. un’umidità eccessiva, al contrario,
può provocare condense e favorire la formazione di muffe. importante anche
aerare adeguatamente gli ambienti.
4. se utilizzi sistemi di riscaldamento a combustione (caminetti, caldaie o stufe a
gas) fai molta attenzione affinché sia corretta la ventilazione degli ambienti.
5. se usi stufe elettriche o altre fonti di calore fai attenzione al loro corretto uti-
lizzo per evitare  il rischio di folgorazione o scottature. 
6. attento agli sbalzi di temperatura quando passi da un ambiente più caldo ad
uno più freddo e viceversa.
7. assumi pasti e bevande calde ed evita gli alcolici perché non aiutano a difen-
derti dal freddo, al contrario favoriscono una maggiore dispersione del calore
prodotto dal corpo. 
8. fai particolare attenzione ai bambini molto piccoli e alle persone anziane non
autosufficienti.
9. Quando esci indossa sempre sciarpa, guanti, cappello e un caldo soprabito;
usa scarpe antiscivolo in caso di ghiaccio
10.  Mantieni i contatti con gli anziani che vivono da soli e verifica che dispon-
gano di sufficienti riserve di cibo e farmaci.

Gocce di vita
Prima ancora di scendere 
goccia di pianto,
goccia di acqua, 
goccia di sangue,
prima ancora di rigare un viso,
di bagnare un solco,
di scorrere in una vena,
eri già nella silenziosa memoria di Dio,
fatta della sua stessa luce,
vibrante del suo grande amore.

E scendi ora su di me 
a lucidare gli occhi 
a dissetare le mie labbra arse
a scorrermi dentro 
essenza scarlatta e pulsante di vita.

Goccia dopo goccia 
mi nutro del Tuo dono, 
si riempie di gratitudine la mia esistenza.
Loredana Zanon
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Tra due mesi inizierà la primavera e con l’aumento della temperatu-
ra vedremo circolare nuovamente sulle nostre strade numerose per-
sone in sella alla bicicletta per riprendere la forma fisica e tonificare
la muscolatura. Il ciclismo è un’attività fisica meno completa rispetto
al nuoto e alla corsa, in quanto le uniche masse muscolari veramen-
te sollecitate sono le gambe, in particolar modo i quadricipiti. «I
muscoli delle gambe – afferma il dottor Nicola Godi, Responsabile
dell’Unità Semplice di Traumatologia nel Dipartimento di Ortopedia e
Traumatologia diretto dal Prof. Claudio Zorzi dell’Ospedale Sacro
Cuore di Negrar - vengono sollecitati da uno sforzo concentrico, cioè

si contraggono mentre si accorciano e mai mentre si allungano, a dif-
ferenza della corsa dove si alternano sforzi eccentrici e concentrici.
La mountain bike, soprattutto se praticata su percorsi mediamente
difficoltosi, impegna molto maggiormente i muscoli degli arti supe-
riori e della schiena. Il ciclismo è uno sport mediamente traumatico:
lo sforzo in sé non sollecita particolarmente le articolazioni, è la par-
ticolare posizione sulla bicicletta che può causare problemi di cervi-
cale o lombalgia. I traumi gravi (fratture, traumi cranici) nel ciclismo
si hanno nelle cadute, soprattutto in discesa, o negli incidenti. I grup-
pi muscolari maggiormente interessati in ambito di traumatologia
ciclistica – aggiunge il dottor Godi - sono gli ischiocrurali (muscoli
flessori della gamba) che possono andare incontro a contratture e
infiammazioni inserzionali (sindrome del piriforme) se la sella è
eccessivamente alta. Viceversa, se la sella è troppo bassa, la musco-

latura estensoria della
gamba, e il muscolo
ileopsoas (flessore
dell’anca) possono
presentare delle alte-
razioni funzionali. I
distretti articolari
maggiormente colpiti
sono gli arti superiori
e le spalle, a causa
della caratteristica
modalità di caduta del
ciclista. Le fratture
dell’arto superiore
interessano la mano,
le ossa del polso,
dell’avambraccio e del
gomito. La frattura
della testa del capitel-
lo radiale è una delle
lesioni più frequenti
del gomito traumatiz-
zato dello sportivo ed

è caratterizzata dai seguenti fattori: il suo frequente disconoscimen-
to diagnostico, nelle forme non scomposte o, all'inverso, nei traumi
importanti ove essa può passare inosservata; la sua eventuale asso-
ciazione ad altre lesioni, soprattutto dei legamenti; la tendenza
costante all'irrigidimento precoce del gomito in caso di immobilizza-
zione. Clinicamente ci si trova di fronte, il più delle volte, al racconto
di una caduta, con gomito in iperestensione, che provoca una com-
pressione in valgo del gomito e il paziente lamenta un dolore diretto
sulla superficie esterna del gomito, associato talvolta a un'impressio-
ne di scricchiolio. Le fratture della spalla interessano prevalentemen-
te la clavicola, molto spesso chirurgiche per la notevole scomposizio-
ne, mentre le lussazioni sono più frequenti a livello dell’articolazione
acromionclavicolare. Tale articolazione è costituita dall’estremità late-
rale della clavicola, la cui superficie articolare si articola con l’acro-
mion della scapola, ed è stabilizzata da un sistema capsulolegamen-
toso che può essere danneggiato nel corso della caduta e si manife-
sta con l’innalzamento della clavicola e una deformità estetica visibi-
le della spalla. Se ci mettessimo ad elencare tutti i possibili traumi e
le innumerevoli patologie ortopediche causate dalla pratica del cicli-
smo, sarebbe un deterrente ingiusto per questo bellissimo sport, che
con una minima dotazione permette a moltissime persone di mante-
nersi in forma. E’ importante pertanto – conclude il dottor Godi - uti-
lizzare sempre il caschetto di protezione sulla testa, soprattutto per i
bambini, al fine di evitare traumi cranici a volte con conseguenze
mortali. Suffragano la validità di questo consiglio i dati statistici dello
stato svizzero, che, rimborsando in parte la spesa per l’acquisto del
casco ad ogni cittadino, ha incrementato l’uso del casco da bicicletta
a fini di sicurezza preventiva, registrando una riduzione della morta-
lità del 60% in caso di incidente». 

4 Chiacchiere con...
IL dOTT. NICOLA GOdI 
rEsPonsaBilE DEll’uniTà sEMPliCE Di TrauMaToloGia 
nEl DiParTiMEnTo Di orToPEDia E TrauMaToloGia DirETTo Dal
Prof. ClauDio ZorZi DEll’osPEDalE saCro CuorE Di nEGrar

a cura di Angelica Adami

“LIBRI DI CASA NOSTRA”
a cura di Gianfranco Iovino

MORIRE A MARCINELLE: storia di un minatore italia-
no di Emanuele Corocher è un racconto intenso, scritto
con grande ardore e talento da chi ha il desiderio di far
conoscere Giuseppe Corso, veronese come l’autore, che
per oltre cinquant’anni è stato ricordato soltanto dai pro-
pri familiari perché la sua è una storia che appartiene ad
un mondo sommerso, volutamente nascosto perché con-
tiene una grande tragedia, quella accaduta nelle miniere
di Marcinelle in Belgio, avvenuta l’8 agosto del 1956 che
vide la morte di 262 minatori uccisi dai fumi delle fiam-
me scaturite dall’incendio che si sprigionò nelle viscere
della terra, causando la morte di tantissimi minatori, di
cui ben 136 italiani.
il soldato Giuseppe Corso, dopo i tanti scontri combattuti tra le fila del reggimen-
to cavalleggeri “alessandria” in Jugoslavia, riesce a salvarsi dalla fucilazione da
parte dell’esercito di Tito, grazie a  sonja, un’infermiera slava che amerà per tutta
la vita. Tornato in italia, Giuseppe spera di essere utile alla ripresa della Patria
lavorando nelle miniere di carbone belghe, accettando di vivere in baracche
annerite dal fumo, in quelli che erano veri e propri ghetti, per ricevere in cambio
pochi soldi ed una morte atroce. il racconto di Corocher ci riporta alle le vicende
della seconda guerra mondiale, intrecciate all’amore di Giuseppe per sonja e la
difficile vita da emigranti in Belgio, dove nei locali pubblici era proibito l’ingresso
ai cani e agli italiani. il libro raccoglie testimonianze, lettere e racconti intorno alla
memoria di Giuseppe Corso, nato a Montorio di Verona il 16 novembre del 1920.
richiamato in guerra è cavalleggero del reggimento “alessandria” partecipa alla
guerra in Jugoslavia contro le truppe partigiane comuniste di Tito, e nonostante
sia stato catturato negli ultimi giorni di conflitto, assiste alla fucilazione e impic-
cagioni dei suoi ufficiali e commilitoni, ma riesce a fuggire miracolosamente gra-
zie all’aiuto dell’infermiera che gli permetterà di tornare nella sua amata italia.
Corocher ha un sogno personale nel cuore, quello di poter far assegnare al sol-
dato Corso una medaglia al valore, così da rendergli il giusto merito e visibilità
che merita attraverso anche il suo intenso libro, che permetterà ai lettori di appro-
fondire il dramma dei Marcinelle e la condizione disumana nella quale hanno vis-
suto i nostri migranti accorsi per salvare l'italia e lasciati morire in una miniera
andata a fuoco.
MORIRE A MARCINELLE di Emanuele Corocher – pag. 156 - €. 13.00
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di  Rinaldo Dal Negro ©

Nessuno finora ha spiegato con certezza
l’etimologia del nome della nostra città,
ovvero di “Verona”. Infatti le versioni ipotiz-
zate al riguardo, vedi Vera (da un nome etru-
sco), Bremona (da un nome gallico), Verus
(dal nome di un ipotetico imperatore) e altre
ancora sono da ritenersi leggendarie e quindi
non credibili.
Di certo c’è invece che già in latino (italia-
nizzato) si chiamava Verona, che questo
toponimo non è mai mutato e che le radici di
questa città sono antichissime. Infatti, per
quanto riguarda specificatamente la città di
Verona, va detto che sorse durante l’Età del
Bronzo sul colle ora detto “di San Pietro” e
che, allora, era costituita da una modesta pre-
senza di abitanti di probabile cultura veneta.
L’infanzia dell'uomo primitivo sul territorio
veronese si fa risalire a quasi mezzo miliardo
di anni fa. Ciò è testimoniato da fossili e
manufatti relativi ad attività umane, risalenti
al periodo Paleolitico inferiore, rinvenuti pre-
valentemente su zone collinari, come ad
esempio a Villa di Quinzano dove 500.000
anni fa si presume si sia stanziato il più
importante nucleo umano nel territorio vero-
nese. Dei successivi periodi (Neolitico ed Età
del Bronzo) sono stati rinvenuti diversi reper-
ti quali stazioni preistoriche, scheletri umani,
tombe, attrezzi di lavoro, monete, ciotole ed
altro. Ciò in diversi siti (un’ottantina solo tra
quelli Valpolicellesi), tra cui Parona, Verago,
Molina, Breonio, Prun, Montecchio, Monte-
ricco, Le Colombare, Ca’ Roncati, Ca’ Verde,
Ponte di Veia, e in special modo, Fumane
(nel Riparo Solinas sono state messe in luce
pitture parietali risalenti a circa 30.000 anni
fa), Fosse e San Giorgio Ingannapoltron
(dove in appositi musei appaiono oggetti
reperiti in loco). Anche luoghi lacustri, come
Pacengo e Peschiera - nell’antichità citata
con toponimo Arilica - ci hanno tramandato
antiche testimonianze a partire dall’Età del
Bronzo.
Gli ETRUSCHI, popolazione originaria del-
l’Anatolia dedita soprattutto al commercio, si
stanziarono a Verona quando tra, il VII e il VI
secolo a.C., estesero il loro potere su gran
parte della penisola Italiana. Di ciò non ci
sono però prove concrete ed è invece certo
che dette popolazioni verso la metà del III
secolo a.C. vennero cacciate dai Romani per-
fino dall’Etruria (attuale Toscana) dove si
stabilirono definitivamente. Quindi i primi
popoli che sicuramente si insediarono a
Verona, più precisamente sul Colle di San
Pietro, furono gli EUGANEI, circa 1500
anni fa. Erano antichi abitatori di etnia incer-
ta, probabilmente da accostare agli Inganni
(Liguri). Evidentemente scelsero questo
luogo perché garantiva loro benessere e sicu-
rezza: potevano avvistare eventuali minacce
e la vicinanza dell’Adige garantiva l’approv-
vigionamento idrico. Certamente gli Euganei
edificarono in loco capanne di legno quali
loro abitazioni mentre sull’Adige costruirono
un guado con tavole di legno che consentiva,
quando l’acqua era bassa, di attraversare il
fiume e giungere nella sua ansa allora incol-
ta e disabitata. 

Verso il 1000 a.C. iniziarono a giungere sul
Colle anche i VENETI. Provenivano dalla
penisola Balcanica ma erano originari del-
l’Asia Minore. Si integrarono pacificamente
con gli Euganei e si distinsero nella lavora-
zione e nel commercio dell’ambra e quali
ottimi allevatori di cavalli.
Arrivarono poi i RETI, così chiamati dal
nome del loro Duce. Provenivano dalle val-
late trentine, ma erano originari della Resia
(regione posta tra il Danubio e il Reno) e ave-
vano una propria lingua che alternavano con
quella paleo–veneta. La loro permanenza nel
veronese si concluse a Montorio dove sono
stati rinvenuti resti di loro abitazioni e
un’ampia necropoli. Da notare che durante il
loro periodo di permanenza -  intorno al 380
a.C. - nel veronese apparve la prima scrittu-
ra.
I GALLI, dai Greci e dai Romani denomina-
ti Celti, giunsero sul colle di San Pietro, da
loro detto Monte Gallo, verso il 350 a.C.
dopo aver fondato Milano e occupato gran
parte della Lombardia. Originari della Gallia,
si distinsero nell’agricoltura, ma erano anche
abilissimi guerrieri, tant’è che nel 390 a.C.
avevano addirittura occupato Roma. In un
secondo tempo si divisero in due contrappo-
sti gruppi: Cenomani e Insubri.Relativamen-
te alle antiche popolazioni fin qui citate è da
precisare che, a seguito dello sviluppo
umano nonché del progresso generale verifi-
catosi attraverso i tempi, dalle primitive atti-
vità (caccia, agricoltura, e piccole lavorazio-
ni) si dedicarono a nuovi e più raffinati lavo-
ri tra cui la tessitura e la lavorazione del bron-
zo e del ferro, attività queste che richiesero
sempre maggiori e migliori spazi.
I CIMBRI infine, una popolazione Germani-
ca che già nel 100 a.C., invasero la Padania.
Su questa popolazione le notizie sulla perma-
nenza nel territorio veronese non sono chia-
re. Sembra che dopo la disastrosa battaglia da
loro persa nel 101 a.C. contro i Romani, i
pochi sopravvissuti, dopo vario peregrinare,
siano giunti dalle nostre parti e poi trasferiti-
si intorno al 1050, sui Monti Lessini dedi-
candosi soprattutto all’ agricoltura, traman-
dandoci parte della loro cultura e, soprattutto,
la loro lingua che in varie località come Giaz-
za e dintorni è tuttora nota e parlata. 
Le fasi evolutive di questi antichi popoli pre-
sumibilmente risalgono ai Neandertaliani e
all’Homo Sapiens, rispettivamente del medio
e dell’ultimo periodo Paleolitico (140.000-
8000 a.C.).
Per quanto riguarda invece l’impianto urba-
no originario, sul Colle di San Pietro non è
chiaramente immaginabile. Di certo è invece
risaputo che venne via via esteso ed incre-
mentato su tutto il settore a sinistra dell’Adi-
ge, quindi anche nelle zone site nei pressi di
Castel San Felice nonché alle pendici dell’in-
tero Colle, posti ideali per le attività e la resi-
denza delle popolazioni che potevano lì rica-
vare nella roccia anche le loro abitazioni.

Da “Storia di Verona – Sommarie notizie
dalla Preistoria alla Signoria Viscontea” di
Rinaldo Dal Negro

Storia del territorio

CAPITOLO 1

Alcune notizie 
a partire dalla Preistoria

“Storia di Verona – Sommarie notizie dalla preistoria alla Signoria Viscontea”: si
intitola così il nuovo libro, fresco di stampa, scritto dallo storico Rinaldo Dal Negro.
“Sulla Storia di Verona sono stati scritti numerosi e voluminosi testi, tuttavia non
appare superflua questa appropriata nuova edizione realizzata dallo storico Rinaldo
Dal Negro che, con il suo stile piano e accattivante, espresso in modo conciso, invo-
glia pertanto alla lettura – scrive Giovanni Luigi Lugoboni nella prefazione al volu-
me edito da L’Altro Giornale -. Il libro tratta sommariamente le vicende di Verona, a
partire dalla preistoria fino al Periodo Visconteo incluso, descrivendo momenti sto-
rici salienti ma anche alcuni nuovi aspetti sui quali l’autore si è maggiormente sof-
fermato con diligente e meticolosa ricerca”. A partire da questo numero di Gennaio
L’Altro Giornale pubblicherà, un capitolo al mese, l’intero libro. (Se qualcuno fosse
interessato all’acquisto del libro può contattare la redazione allo 045 7152777)



 i

Dall’8 al 10 gennaio si sono svolti i Campionati Mondia-
li di Palla Tamburello a Barcellona. Luigi Baruffi di
Costermano, rappresentante per l’Italia della Federazione
Internazionale FIBAT, ha guidato le Squadre Nazionali
Femminile e Maschile detentrici del titolo conquistato nel
2013. A contendersi il Titolo Mondiale, le nazionali fem-
minili di Italia, Germania, Brasile, Ungheria, Francia,
Inghilterra, Spagna, Catalogna e nazionali maschili di Ita-
lia, Ungheria, Benin, Inghilterra, Catalogna, Francia,
Repubblica Ceca, Portogallo, Germania, Brasile, Spagna,
S.Marino. La nazionale Italiana femminile è stata egre-
giamente rappresentata da Germana Baldo, Laura Loren-
zoni, Beatrice Zeni, Veronica Pinamonti, Chiara Zeni,
Rebecca Lanzoni, Ilaria Garau (Direttore Tecnico Gianni
Dessi, Dirigente Acc. Andrea Fiorini). La nazionale Italia
maschile è stata invece rappresentata da Luca Festi, Davi-
de Gozzellino, Luca Marchidan, Alessandro Merighi, Ser-
gio Battaglia, Federico Merighi, Gabriele Weber (Diretto-
re Tecnico Salvatore Occhipinti, Dirigente Accompagna-
tore Luca Baldini). La Nazionale Femminile trascinata da
Germana Baldo in una fantastica finale contro un’agguer-
ritissima Francia, dopo aver eliminato in semifinale la
Catalogna, ha conquistato il titolo Mondiale 2018. La
Nazionale Maschile, dopo una serie di splendide vittorie
nelle fasi finali del Mondiale, nella finale contro la Fran-
cia, sempre notevolmente in testa fino a tre quarti di par-
tita, si è arresa alla determinatissima compagine francese.
Francia oro, Italia argento.

SPORT

Si è chiuso all’insegna del
divertimento e dello stare
insieme il 2017 per il “San
Floriano Volley Libertas
Verona”: 100 partecipanti tra
giovani e famiglie di San
Pietro in Cariano hanno tra-
scorso la tradizionale “tre
giorni” sulla neve, a Folgaria,
dal 15 al 17 dicembre. Una
gita fuori porta, organizzata
grazie alla collaborazione tra
il Centro Sportivo Libertas di
Verona e di Trento, con il
patrocinio del comune di San
Pietro in Cariano, che ha tira-
to le fila di un’annata, quella
del 2017, davvero proficua.
«Grazie alla collaborazione
di tutto lo staff – afferma
Marco Padovani, Presidente
San Floriano Volley Libertas
e consigliere provinciale
Centro Sportivo Libertas di
Verona - ci siamo impegnati
a sviluppare un programma
ricco, per chi scia e per chi
non scia, dando la possibilità
di partecipare a tutti giovani
e famiglie. Non mancava la
sera l’animazione con giochi
di squadra, gare di briscola,
lotteria, balli e karaoke. E’
pure arrivata Santa Lucia
grazie alla collaborazione di
Daniela, che ha portato cara-
melle per i bimbi. Per chi
voleva c’era la possibilità di
visitare i mercatini di Natali
nei paesi limitrofi. Colgo
l’occasione per ringraziare il
comune di San Pietro in
Cariano, per il patrocinio
concesso e tutti quegli spon-
sor che seguono con grande
partecipazione queste impor-

tanti iniziative sociali». Sono
due le squadre che ogni setti-
mana scendono sul parquet
delle palestre delle scuole
che il comune di San Pietro
in Cariano mette a disposi-
zione del San Floriano Vol-
ley Libertas, seguite da alle-
natori con grande esperienza
tecnica della pallavolo. «Il
settore giovanile – afferma
Marco Padovani - ci sta
dando delle grandi soddisfa-
zioni, anche perché noi della
San Floriano Volley Libertas
ci teniamo. Con queste 2
squadre di atleti, riusciamo a
soddisfare tutte le varie esi-
genze di età. Qui chiunque
potrà trovare spazio per tra-
scorrere dei pomeriggi o
serate all’insegna dello
sport, socializzare, conosce-
re nuovi amici, divertirsi e
poter svolgere uno sano

sport ché è la pallavolo.
Siamo molto soddisfatti di
come stiamo lavorando, di
come tutti i nostri collabora-
tori e tecnici stiano dando il
massimo per portare avanti
questa realtà sportiva fonda-
ta più di 20 anni fa». 
Da parte sua il vice presiden-
te San Floriano Volley Liber-
tas, Alessio Treccani, espri-
me soddisfazione «per come
stanno aumentando i tessera-
ti delle varie squadre e per
come si stanno impegnando i
vari tecnici per potere inse-
gnare lo sport della pallavo-
lo, e soprattutto le regole del
rispetto e collaborazione
importanti per la vita sociale.

Invito infine giovani e ragaz-
zi che vogliono svolgere
un’attività sana e trascorrere
del tempo libero in un
ambiente sano, di venire a
trovarci in palestra, dove tro-
veranno le porte aperte e
conoscere nuovi amici per
fare un’attività sportiva in
allegria». 
…E nel frattempo il San Flo-
riano Volley Libetras scalda i
motori in vista del 21°
appuntamento a Riccione a
fine Maggio, dove si vedran-
no impegnate varie squadre
di beach-volley e calcio a 5,
lungo la riviera Romagnola.

Silvia Accordini
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NAZIONALE TAMBURELLO

BILIARDO. Il Circolo Arena e la sua squadra detentrice di un titolo che fa onore

Mondiale 
a Barcellona

Anche se il biliardo viene
annoverato da sempre fra “i
giochi”, i biliardisti sanno
che è molto di più: disciplina
fisica e mentale, cura del det-
taglio, conoscenza delle geo-
metrie e nella sua massima
espressione, fantasia allo
stato puro.
A Verona, oltre a diverse sale
dove si praticano il gioco
dell’americana e del pool, ce
n’è una specializzata nel
gioco dei birilli praticato su
biliardi senza buche. Il Cir-
colo Arena, sito in Via Paci-
notti zona Zai, è operativo da
5 anni, ha oltre un centinaio
di soci frequentatori e si è

distinto negli ultimi anni
ottenendo importanti risulta-
ti nei circuiti di gare trivene-
te e nazionali. La squadra
dell’Arena è detentrice del
titolo di campione triveneto,
avendo vinto nel luglio scor-
so la finale fra le migliori
quattro battendo i cugini del-
l’Aquila di Legnago. Scopo

del circolo è coltivare in un
clima amichevole e divulga-
re questo sport, aprirlo ai
giovani, convinti che possa
avere in sé una forte spinta
positiva. 
In quest’ottica essendo stato
inserito fra le squadre abili-
tate all’insegnamento dalla
federazione biliardistica

FIBIS organizza una scuola
gestita dall’istruttore federa-
le Daniele Cafueri. Scopo
della scuola è fornire le basi
del gioco ai principianti e
approfondire tecnica e cono-
scenze per chi è a un livello
più avanzato.

Michele Romeo 

SAN FLORIANO VOLLEY LIBERTAS. Lo staff ha organizzato tre giornate in montagna

Giornate sulla neve
Coesione e allegria

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 guida-
ta dell’associazione Green Teen Team Foundation, un gruppo di gio-
vanissimi studenti guidato dalla principessa Theodora von Liechten-
stein. Il team ha ideato un programma di raccolta e riciclo della plasti-
ca 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 botti-
glie 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 con-
tenitori finalizzati al conferimento delle bottiglie. 

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 pre-
lievo al luogo di conferimento. Ser.i.t. e Comune di Pescan-
tina hanno aderito al progetto pilota della ditta produttri-
ce, 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 pro-
veniente dalla raccolta differenziata. Il progetto, partito nel
corso del 2016 e ancora in fase sperimentale, permettereb-
be, oltre a ridurre i costi per lo smaltimento dei rifiuti in
discarica, di reinvestire quanto risparmiato in servizi per il
cittadino.

Nelle serate di lunedì 15 gennaio e martedì 16 gennaio, dalle ore 20.30 in poi,
l’istruttore federale sarà a disposizione gratuitamente per migliorare gli aspetti
teorici, tecnici e piscologici del gioco. L’iniziativa è aperta ai giocatori di tutte le
categorie, anche per i soli amatori di questa disciplina. I partecipanti saranno
suddivisi in gruppo per argomento e, se il numero dei biliardi lo consentirà,
potranno essere seguiti anche singolarmente.

La scuola è aperta a tutti








