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Africa: Continente che, per chi non ha avuto la fortu-
na di visitarlo, viene immaginato solo attraverso i
racconti dei canali informativi. Terra devastata da
guerre civili, popolata da povera gente senza nulla,
dove la mortalità infantile è ai vertici mondiali per
mancanza di acqua, cibo e cure sanitarie. Ma anche
terra affascinante e selvaggia, culla di migliaia di
specie animali che scandiscono il loro tempo in base
al passare delle stagioni, delle piogge, della natura. Il
mese scorso sono stato in Kenya, città di Mombasa,
la seconda dello Stato per numero di abitanti dopo la
capitale Nairobi. L’impressione è di essere in un
mondo parallelo al nostro. Da subito ci si rende conto
delle differenze più evidenti: città caotica, dove il
traffico di auto datate scorre senza le mille regole e
imposizioni dei nostri regolamenti stradali, dove alle
cinque del mattino fiumi di gente silenziosa, a piedi,
si reca a prendere il traghetto per dirigersi al lavoro,
vestiti semplicemente e spesso con sacchi gonfi e
pesanti sulle spalle. Città sporca, dove un’enorme
discarica a cielo aperto richiama centinaia di pove-
racci a setacciare in cerca di qualcosa, immersi in una
puzza nauseante e accerchiati da focolai che emana-
no fumo denso e nero. Ma basta lasciare il centro cit-
tadino, per scoprire la vera vita africana: famiglie
disperse in piccoli villaggi raggiungibili solo attra-
verso strade sterrate, che vivono in semplici capanne
allevando il poco bestiame a loro disposizione o col-
tivando piccoli orti. Mi ha colpito la gentilezza delle
persone, il sorriso e il buonumore che non manca
mai, la serenità e la pace d’animo data da un sapersi
accontentare di quello che si ha, al contrario della
nostra continua ricerca del sempre meglio e sempre
di più, che porta a vivere una vita carica di tensione
e di stress.  Ho avuto l’occasione di visitare un orfa-
notrofio, il “Kebene Children’s Home”, fondato da
due amici europei per aiutare i bambini africani
senza genitori. Un’esperienza forte: circa una cin-
quantina tra bambini e ragazzi dai 2 ai 18 anni ven-
gono ospitati nel centro, bambini che portano negli
occhi la sofferenza, il bisogno e la ricerca di affetto.
Quindici sono le persone che aiutano l’orfanotrofio
nel portare avanti le varie attività: scuola, giochi,
pasti, dormitori. Chiacchierando con la responsabile
sono emerse le difficoltà che ogni giorno si presenta-
no, la mancanza di fondi, le sfide quotidiane: tanti
problemi che vengono però affrontati sempre con
positività, sempre con il sorriso che contraddistingue
questo popolo. Un’esperienza forte, dicevo, che
sprona a vedere la nostra vita da un altro punto di
vista o … almeno a provarci!
Se volete saperne di più sulla struttura vi invito a
visitare il sito internet www.kebene.com.

AFRICA...

di RICCARDO REGGIANI
In Valpolicella prosegue il cammino verso la regolamentazione
dell’uso dei fitofarmaci. La direttiva UE 2009/128/CE ha fornito
agli stati membri le linee guida per legiferare in ambito di un cor-
retto uso, “sostenibile” dei fitofarmaci. I comuni di San Pietro in
Cariano e Negrar hanno deciso di dare un seguito ad un regola-
mento proposto dalla Regione Veneto. Da parte sua il Consorzio
Tutela Vini della Valpolicella invita all’adozione di un regolamen-
to che abbia come obiettivo quello di favorire e promuovere tutte
le buone pratiche agricole, come ad esempio il Protocollo di Pro-
duzione Integrata “RRR”. 
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I primi soci onorari della consegna del tesseramento dell’Asso-
ciazione culturale Rudy Rotta sono stati il sindaco di Verona
Federico Sboarina e l’assessore alla Cultura Francesca Briani che
lo scorso 21 febbraio hanno accolto in Sala Arazzi presso Palaz-
zo Barbieri, nella città scaligera, i familiari dell’artista scomparso
lo scorso luglio. I promotori della fondazione dell’Associazione
sono stati i familiari dello storico bluesman veronese: le figlie
Giulia e Ilenia, la moglie Patrizia, gli amici e i collaboratori di una
vita 
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Emozioni, gioie, difficoltà, soddisfa-
zioni, sorrisi e lacrime, abbracci e
commozione: è un turbinio di ricor-
di quello che ha accompagnato alla
pensione il dottor Sante Burati. Era
il 1979 quando il medico veronese
iniziò la sua attività presso il reparto
di Ostetrica e Ginecologia del-
l’ospedale Sacro Cuore di
Negrar…da allora molto è cambia-
to, ma lui è rimasto lì, a crescere
insieme a tutto lo staff che l’ha sem-
pre affiancato con professionalità, fiducia e stima. E che con
altrettanto affetto lo ha salutato a fine 2017 dalle stanze di quel
reparto a cui lui tanto ha dato. 
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“SUL TRENO PER RICHMOND”,
il romanzo storico sulla Guerra Civile 
Americana scritto da Niccolò Ferrari. 
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Buongiorno...allego foto di
una multa presa a Negrar
per divieto di sosta. Vorrei
chiedere perché dobbiamo
pagare noi cittadini la man-
canza di parcheggi e dove
dovremmo lasciare l'auto
per fare una visita in ospe-
dale. Da quando sono ini-
ziati i lavori di ampliamen-
to del Don Calabria tutti i
parcheggi a pagamento
sono spesso al completo,
compresi gli stalli blu. I
vigili questo lo sanno e il
comune approfitta del pro-
blema anziché agevolare
chi dopo aver girato mez-

z'ora è costretto a parcheg-
giare in divieto di sosta.
Perché prima di tutto non si
creano i parcheggi?  E

intanto a me tocca pagare.
Buona giornata.

Susanna
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Illustre Direttrice, 
tutti noi cittadini di Negrar
dobbiamo un deciso 7+ al
nostro sindaco per aver
ottenuto il contributo “Bel-
lezza” dal governo della
nostra Nazione per il
restauro di Villa Albertini
di Arbizzano. Vorrei ricor-
dare, alla città e all’Ammi-
nistrazione, che con
535.000 euro si restaura a
mala pena il tetto della
Villa e con gli imprevisti,
sicuri, se non vogliamo
ritrovarci "terronicamente"
nei guai e quindi non finire
il risanamento del tetto,
converrebbe alla Giunta, in
via precauzionale, delibe-
rare almeno altri 100/200
mila euro. L'acquisto di
Villa Albertini è stato un
passo falso, con l'occhio di
prima e quello di adesso,
senza criterio, scienza ed
opportunità! Il contributo
è, forse,"el tacon peso del
buso" in quanto, dopo il
restauro del tetto, si dovrà
passare al risanamento
generale: 5 milioni di euro
a debito. Si ritorna alla fase

del debito pubblico e quin-
di interessi alle banche…
ancora una volta: buchi e
buchi che poi qualcuno
dovrà pagare! Al tempo
avevo inaugurato la nuova
scuola elementare di Negrar
e con la nuova fascia trico-
lore avevo tagliato il nastro,
non senza aver chiamato
alla presentazione gli autori
di quella scelta, che aveva-
no precisato qualità e bel-
lezza per i nostri ragazzi di
Negrar. Ho precisato: otti-
ma scelta ed ho pensato,
mordendo la lingua: il posto
è sbagliato e non è una
buona scuola. Ma tant'è! Io
dovevo pagarla! e l'ho paga-
ta. […]. Ora come allora, si
prendono meriti che non
hanno […] rispetto a pro-
getti che neanche sapevano
esistere. Il campo sportivo
di Negrar è stato progettato
e finanziato con i risparmi
di bilancio dell’'assessore
Stefano Ceradini, la scuola
di Montecchio è stata pro-
gettata e finanziata, ed in
parte realizzata, con l'impe-
gno dell'assessore Gianni

Pozzani, la caserma CC è
stata progettata e in parte
finanziata dall'assessore
Federico Marangoni con il
contributo della Regione
Veneto, dell'assessorato di
Massimo Giorgetti. Almeno
per onestà ed onore al meri-
to! Poi 7+ a questa Ammini-
strazione che ha portato a
termine quanto progettato in
precedenza ritrovandosi, al
contrario di prima, tutte le
risorse finanziarie corri-
spondenti. Ma, francamen-
te, per il resto questa ammi-
nistrazione poco o nulla ha
fatto per Negrar, se non
ordinaria amministrazione
ed un "ordinario" calo del
debito pubblico. Dopo oltre
15 anni, quelli e questi
amministratori, quasi tutti
gli stessi … non ascoltano
consigli né sentono ragione
come ora che il consigliere
Gianni Pozzani raccoman-
da una nuova rotonda tra
Valparadiso e via Sartori
prima che a S.Vito. […] 

Giorgio Dal Negro
ex sindaco di Negrar

NEGRAR 1 NEGRAR 2

Ricevo dal Direttore del
giornale, con l’invito a
rispondere, questo piccolo
frammento della lettera
inviata dal signor Dal
Negro “questi amministra-
tori, … non ascoltano con-
sigli né sentono ragione
come ora che il consigliere
Gianni Pozzani raccoman-
da una nuova rotonda tra
Valparadiso e via Sartori
prima che a S.Vito”; inten-
do affrontare e chiarire le
motivazioni dell’intervento
sulla sicurezza a San Vito,
evitando di commentare il
tema più generale sulla
disponibilità all’ascolto e a
ricevere consigli sul quale
proprio chi scrive dovrebbe
riservarsi qualche più seria
autoanalisi. 
Nel luglio dello scorso
anno il Consiglio Provin-
ciale ha approvato lo sche-
ma di accordo di program-
ma per l’assegnazione di
contributi ai comuni per la
messa in sicurezza di strade
provinciali in intersezione
con quelle comunali. Il
contributo a disposizione,
suddiviso al 50% nelle due
annualità 2018 e 2019 pre-
vedeva un’assegnazione
per comune fino ad un mas-
simo di € 250.000, a copri-
re il 50% della spesa rendi-
contata. L’Amministrazio-
ne, considerate le diverse

esigenze del territorio e
l’impegno ad eseguire l’in-
tervento nel 2019 ha indivi-
duato una zona fortemente
sensibile al tema della sicu-
rezza: quella di San Vito.
Questa frazione del nostro
Comune è particolarmente
interessata dal traffico vei-
colare e pedonale, vulnera-
bile in termini di sicurezza,
collante tra la parte sud del
territorio e il capoluogo e
zona che ha avuto un
importante sviluppo resi-
denziale negli ultimi anni.
Le necessità evidenziate
più volte dalla consulta di
frazione e dai cittadini, un
violento incidente che ha
reso disabile un nostro
ragazzo diciottenne circa tre
anni fa, una barriera sparti-
traffico  provvisoria a metà
carreggiata posta per evitare
inversioni di marcia, una
fermata dell’autobus senza
barriere protettive fra il pro-
gno e la carreggiata strada-
le, la mancanza di marcia-
piedi, uno studio della via-
bilità e della mobilità che
indicava necessari interven-
ti per la messa in sicurezza
di quel tratto, nonché un
progetto preliminare già a
disposizione hanno portato
questa amministrazione a
ritenere necessario e priori-
tario questo intervento.
Siamo consapevoli che nel

territorio vi siano altri luo-
ghi che richiedono opere
per la sicurezza, fra questi
anche l’intersezione di via
Regolo Sartori con la pro-
vinciale, ma è irresponsabi-
le e superficiale colui che
denigra e non apprezza la
scelta fatta, contrapponen-
dola in modo strumentale
ad altri interventi sicura-
mente altrettanto necessari.
Se con grande impegno
un’amministrazione ha
ottenuto un finanziamento
per eseguire un intervento
certamente importante, è
improprio che per pura
contrapposizione politica e
sterile polemica si voglia
disprezzare quanto ottenuto
suggerendo semplicemente
un altro luogo. E’ necessa-
rio inoltre sottolineare che
la rotonda tra via Regolo
Sartori e la provinciale, in
passato e negli ultimi anni
è stata più volte presa in
esame per la difficoltà di
realizzazione, ed è accerta-
ta la necessità di importanti
espropri che, come è facile
comprendere, richiedereb-
bero tempi lunghi, non
compatibili con i criteri sta-
biliti per il finanziamento,
né con lavori che devono
essere avviati nel 2019.
[…]

Il Sindaco
Roberto Grison

NEGRAR 3



Caro Direttore, 
troppe volte ho letto troppi
articoli contro la caccia.
Sono sempre scritti non
conoscendo la materia e
intrisi di sentimenti aboli-
zionisti colpevolizzando i
cacciatori con esempi sur-
reali. Che la caccia non sia
uno sport è assodato... è
una passione: tra l'altro,
una sana passione. Ogni
volta sembra inutile ricor-
dare che, per esercitarla,
bisogna passare una serie
di ostacoli che servono
appositamente a scorag-
giarla. Per prima cosa la
fedina penale immacolata,
nessun abuso di alcool e
droghe, nessun comporta-
mento aggressivo o vaga-
mente minaccioso. Poi
istruzione, con consegui-
mento di abilitazione
molto selettiva. Leggi
molto severe sul possesso,
trasporto e porto d'armi. I
nostri detrattori possono
permettersi tutte queste
qualità? Qualcuno non

rispetta le regole? Vanno
puniti, come i ciclisti in
gregge, i motociclisti nei
boschi, gli automobilisti...
Abbiamo contro gli ani-
malisti, quelli che hanno
sostituito la prole con un
cane. Abbiamo contro gli
ambientalisti, quelli che
pesano i grammi di piom-
bo non vedendo le lastre di
eternit disseminate ovun-
que. Apprendo dal suo
giornale di avere sulla
coscienza pure il pensio-
nato che sente il “bum
bum”... speriamo non ci
rimanga dopo i vari spetta-
coli pirotecnici, disco
serate o carnevaloni vari.
Che i detrattori abbiano il
buon senso di parlare di
quello che conoscono
oppure capire quello che
sicuramente non conosco-
no, quello sì che rimarrà
sempre e solo un sogno. 

Riccardo Berdin
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Caro Direttore,
a proposito di Berlusconi, non riesco a non dire  la mia quan-
do leggo elogi sperticati sul conto di Berlusconi,  invocato
ancora adesso come salvatore della Patria. Berlusconi vuole
la ‘Flat tax’ al 23% dimenticando che la maggioranza degli
Italiani, lavoratori e pensionati, già pagano l’Irpef con questa
aliquota, quindi essa andrebbe a vantaggio dei ceti più
abbienti che si vedrebbero ridurre drasticamente le tasse. Inol-
tre non è matematico, come dice lui, che l’applicazione della
Flat tax comporti minor evasione fiscale. Comunque verreb-
bero a mancare 40 mld di gettito fiscale e di questi tempi non
è poco. Abbiamo un enorme debito pubblico, uno dei mag-
giori al mondo, che continua a crescere. Consultando le stati-
stiche si evince che esso è in progressivo aumento dal 1970
(tolta qualche breve pausa). Ogni governo di qualsiasi colore
ha contribuito al suo incremento compresi quelli presieduti da
Berlusconi. In particolare il governo Berlusconi del 2008 ha
iniziato il suo mandato con un rapporto debito/pil a 102 e lo
ha lasciato a 116 nel 2011 quando è caduto. Anche la conti-
nua promessa di calare le tasse è sempre stata disattesa, la
pressione fiscale è aumentata anche con i governi Berlusconi.
Risibile la storia del complotto internazionale! La realtà è che
venuta la crisi, che lui aveva sempre negato (ricordate i risto-

ranti pieni, le code per prendere l’areo, e inoltre le banche ita-
liane sono più solide di quelle di altri paesi europei ecc.) dopo
anni di scandali, di bunga-bunga, di lotta contro la magistra-
tura, non era più ritenuto all’altezza, in ambito internaziona-
le, di governare il Paese visibilmente in grande difficoltà. Da
qui l’innalzamento pauroso dello spread arrivato nel novem-
bre 2011, al momento della caduta del governo, a quasi 600
punti, espressione inequivocabile di sfiducia totale degli inve-
stitori verso l’Italia. Gentili sostenitori di Berlusconi non
abbiate a vedere solo le mancanze degli altri uomini politici o
degli altri partiti. Silvio ha governato per anni e ha influenza-
to la politica italiana con i suoi numerosi media. Se fosse stato
un bravo statista la nostra Italia ora sarebbe migliore men-
tre invece è la stessa Nazione di sempre che arranca tra bassa
crescita, elevato tasso di disoccupazione, di corruzione, di
evasione fiscale. Diciamo che purtroppo in Italia non c’è mai
stata una classe politica dirigente orientata a fare le scelte giu-
ste per il bene della gente, ma piuttosto preoccupata di perse-
guire i propri interessi e i risultati si vedono eccome.Per con-
cludere: Berlusconi il solo che capisce le cose? rispondo
come il ben noto comico: MA MI FACCIA IL PIACERE!
Distinti saluti.

Costantino Francesco

BERLUSCONICACCIA

Voglio raccontare di una
piccola realtà nascosta in
Lessinia. Si tratta della coo-
perativa "la Faedina" che si
occupa di assistenza sociale
non residenziale. Sono la
sorella di una signora disa-
bile di 55 anni, che per
molto tempo ha vissuto con
i miei genitori rinchiuden-
dosi sempre più in se stessa.
Mi sono spesso sentita dire
che le strutture diurne
accolgono i disabili più gio-
vani che per lei ormai era

tardi per recuperare, ma un
giorno l'assistente sociale
del comune di Marano mi
ha messo in contatto con
Alfonso responsabile della
cooperativa sociale la" Fae-
dina" e così è cominciato un
percorso di inserimento gra-
duale. Non mi ha detto è
vecchietta o altre cose; si è
impegnato assieme ai suoi
collaboratori per trovare il
modo di rendere mia sorella
più autonoma e più disposta
a condividere esperienze

con altri ragazzi, ha modu-
lato il percorso in base alle
sue risposte e dopo un po' di
tempo hanno ottenuto dei
risultati fantastici. Mia
sorella è diventata più indi-
pendente, più sicura di sé:
non avevo mai visto mia
sorella così entusiasta di
andare a "lavorare". Vi ho
scritto per raccontare, una
volta tanto, una storia bella
e per ringraziare pubblica-
mente le persone come
Alfonso e i suoi collabora-

tori, che hanno aiutato non
solo mia sorella, ma anche i
miei genitori che hanno
potuto riprendere un po’ di
energie mentre lei è al Cen-
tro sapendola in un posto
sicuro.
Grata per sempre.

Nicoletta

Grazie a lei Nicoletta, le
belle notizie sono sempre
gradite.  Auguri di buon
proseguimento.

GRAZIE

Il commendator Silvio
Righetti, nato nel 1912 e
scomparso nel 2007, ha vis-
suto una vita intensa,
improntata al rispetto, ed
alla dedizione verso la sua
comunità di appartenen-
za. Grazie alla sua attività,
dedicata a sostenere e
migliorare la vita nella sua
frazione, Montecchio di
Negrar, è rimasto nel ricor-
do di chi ha avuto l'opportu-
nità di conoscerlo. In molti
ricorrevano a lui per avere
consigli, per risolvere i loro
problemi. Un contadino,
con la quinta elementare,
ma che sapeva ascoltare ed
elargire saggezza. Era un
punto di riferimento per
tutti. Pieno di eventi il suo
curriculum: nel 1939 com-
battè nel Montenegro ed in
Grecia, svolse il servizio di
portantino per il trasporto
dei feriti, ricevendo la croce
al merito. Dal 1942 al 1945
lavorò nelle miniere di
Pestarena, sotto il monte
Rosa; nel dopo guerra e per
trent'anni, dal 1946 al 1976,
fu Consigliere comunale a
Negrar; dal 1951 al 1956 fu
Vicesindaco nel comune di
Negrar, a titolo completa-
mente gratuito. Il 27 dicem-
bre 1969 ottenne la nomina

a Cavaliere ed il 5 maggio
1981, a Parigi, la Croce di
Combattente Europeo dalla
Confederation Europeenne
des Anciéns Combattants. Il
2 giugno 1982 ottenne la
nomina a Commendatore;
dieci anni dopo, il 15
novembre 1992 ricevette
l'attestato di benemerenza
dall'Associazione Pensiona-
ti Coltivatori Diretti e Mez-
zadri. Dal 1970 è stato Pre-
sidente dell'Associazione
Nazionale Combattenti e
Reduci. Infine fu amato
maestro campanaro per cin-
quant'anni. Numerose le
opere urbanistiche da lui
fatte realizzare per valoriz-
zare Montecchio: il cimite-
ro, l'asfaltatura e l'allarga-
mento delle strade, l'attiva-
zione del servizio bus Mon-
tecchio - Negrar - Verona;
inoltre si prodigò per la
sistemazione dell'acquedot-
to e per l'edificazione dei
monumenti ai Caduti in
guerra e del lavoro. Per
merito suo il paese di Mon-
tecchio fu raggiunto dalla
linea telefonica. Fu quindi
un uomo molto amato e
rispettato, al quale molti
pensano ancora con affetto.

Francesca Zantedeschi

UN RICORDO

Caro Direttore,
il 4 marzo 2018 è un giorno storico per il nostro Paese e gli
italiani. Proprio per questo bisogna andare a votare e dare il
proprio consenso a chi ha nel suo programma: una miglio-
re economia con più lavoro ai giovani affinchè gli anziani
facciano i nonni, abolendo così la legge Fornero e riducen-
do le imposte perché tutti le paghino; una maggiore sicu-
rezza sul territorio controllando i nostri confini al fine di
evitare un’immigrazione clandestina e un commercio di
esseri umani con le numerose morti in mare; il manteni-
mento delle nostre radici, tradizioni e cultura nonché usi e
costumi affinchè non vengano meno la nazionalità e l’uni-
tà; prima gli italiani sui bisogni e le necessità ed espellere
subito tutti i clandestini al fine di evitare gravi episodi di

intolleranza; di prevedere la pena di morte su accertati e
gravissimi omicidi per evitare di mantenerli e vederli poi
uscire dal carcere dopo pochi anni; di reintrodurre il servi-
zio militare obbligatorio di leva per gli uomini e civile per
le donne di 6-8 mesi al fine di permettere una maggior
conoscenza ed unità, disponibilità e più amor patrio ai gio-
vani ed evitare che, col tempo, spariscano le associazioni
d’Arma, composte sempre più da anziani. Solo così si ritor-
nerà ad avere una giusta e sicura convivenza senza i gravi
fatti di Macerata e i continui stupri alle donne. Cari concit-
tadini, mi pare che solo il Centro destra, con un particolare
riferimento alla Lega di Salvini, abbia un simile program-
ma. 

Renato Tomezzoli

VOTO

Buongiorno, voglio scrive-
re alcune righe sui cani e i
loro "padroni" poco rispet-
tosi delle regole elementa-
ri.
Abito a Torbe, piccola fra-
zione del comune di
Negrar. La nostra strada
principale non è tanto
larga, non abbiamo un
marciapiede e quando la
percorriamo a piedi, ci
teniamo a lato della linea
bianca. Da alcuni mesi a
questa parte, ci troviamo a
dover scavalcare, sempre
più spesso, i "bisogni"
lasciati dai cani portati a
passeggio dai loro proprie-
tari.
Abitando vicino alla strada
ne vedo transitare parecchi

e posso notare che nessuno
di loro, tiene attaccato al
guinzaglio, il sacchettino
regolamentare (forse lo
tengono in tasca??). Alcu-
ne persone, che si reputano
più furbe, raccolgono i
"bisogni" nei sacchetti e li
lanciano nei prati a lato
della strada... Abbiamo
pensato di coalizzarci,
controllare i passanti e,
appena possibile, fotogra-
farli, consegnando le prove
ai Vigili del comune. Pos-
sibile che al giorno d'oggi
non riusciamo più a com-
portarci in maniera civile e
rispettosa verso il nostro
prossimo???

Cecilia Marchesini 

CANI E PADRONI
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Parlare solamente del papà e non della
mamma è un po’ difficile perché tutto era
fatto sempre insieme e l’uno era proprio il
completamento dell’altro. A me è sempre
sembrato naturale e logico che fosse così, ma
ora mi rendo conto che ho avuto una famiglia
eccezionale. Iniziavano la giornata andando a
messa insieme e mai in maniera diversa, per-
ché il papà diceva sempre “ho un lavoro da
svolgere impegnativo ed ho bisogno di un
aiuto importante per realizzarlo bene e secon-
do coscienza”. La sua personalità era molto
forte e sapeva, solo con lo sguardo o con la
sua presenza farsi obbedire e rispettare, anche
in ufficio. Non ha mai voluto firme di presen-
za ma desiderava che ognuno avesse la
responsabilità di arrivare puntuale dando lui
l’esempio; infatti era sempre il primo sul
posto di lavoro. Era un clima di rispetto, ma
anche di familiarità, perché aveva sempre una
parola scherzosa. Durante la sua amministra-
zione la provincia di Verona era la più ricca
d’Italia: con molte opere pubbliche e tutte le
imprese venivano saldate appena il lavoro era
ultimato e collaudato. Papà aveva fatto scri-
vere su un architrave nella casa di Negrar due
frasi: Beatus ille qui procul negotiis e Felix
cui pauca satis. Queste furono le sue massime
di vita. Mai papà, pur essendo legale, accettò
prebende da concorsi od altro. Ci ha inculca-
to di ringraziare il cielo per quello che abbia-
mo e non volere mai il sovrappiù. Papà e
mamma accoglievano sempre tante persone
che venivano a casa per consigli, consulenze,
aiuto e sempre mi dicevano: “abbiate rispetto
di chi chiede perché è la cosa più difficile che
ci sia”. Era, per noi figlie, la nostra enciclo-
pedia, il nostro traduttore, era insomma, il

sapere personificato. Si andava sempre da lui
a chiedere, farsi tradurre il latino che subito
leggeva in italiano e così dovevamo scrivere
in fretta. Tutte le sere si diceva il rosario,
mamma lo intonava, papà recitava le ultime
preghiere in latino e poi si cenava. Spesse
volte veniva il parroco, mons. Brunelli, per-
ché eravamo molto in amicizia. A guardarlo
sembrava una persona burbera, seria invece
era dolcissimo e sempre allegro. La mattina si
alzava e subito canticchiava ed io, che ero
sveglia, al contrario di mia sorella che era un
ghiro, mi alzavo e mi univo a lui e la mamma
“sta zitto che svegli tutti”. Era un gran orato-
re e pieno di fantasia. Quando venimmo a
Negrar in tempo di guerra la sera faceva il
teatrino con i burattini (che ancora conservo)
sulla finestra della sala e noi bimbe, con i
nostri amichetti assistevamo eccitati allo spet-
tacolo. Si univano poi anche gli adulti e tutti
aspettavano incuriositi la sera seguente per
sentire il seguito della storia! Quando a
Negrar, nel giorno dell’inaugurazione della
prima Sagra del Recioto, mentre guardava
dalla finestra sperando nel bel tempo in modo
che la gente potesse venire, mi diceva: “sai se
c’è afflusso di persone andiamo bene perché
vuol dire che abbiamo riscontrato il favore
del pubblico e per Negrar diventerà una sagra
importante”. E mai profezia fu più veritiera.
Mi è rimasto impresso cosa mi disse con
cuore un signore di Negrar, quando papà è
mancato, dopo aver ascoltato ai suoi funerali
i discorsi, molto sentiti e non di circostanza,
di personalità, “Suo papà era una persona
senza ‘gropi’”.

Giusy Ghedini

GUIDO GHEDINI

SGOMBERO GRATUITAMENTE SOFFITTE-
APPARTAMENTI CANTINE-GARAGES.

TELEFONO 346 1335445

Condivido l'apprensione delle mamme di San
Pietro in Cariano e di altri Comuni della Val-
policella, per la salute dei loro figli, riguardo
alla qualità dell'aria inquinata dalla eccessiva
monocultura della vite, richiedente continui
trattamenti velenosi. Oltre a questo, purtroppo
da 2 anni a questa parte, il fatto è stato ulte-
riormente aggravato dal taglio di innumerevo-
li boschi che hanno deturpato il paesaggio
mostrando estese ferite alle nostre colline per
un'agricoltura intensiva che spinge alla mag-
gior produzione possibile di vino e recando
così ulteriori danni all'ecosistema preesistente
ed alla nostra salute. Gli alberi ed il sottobosco
con la loro fauna e flora selvatica, sono un'ar-

ma importantissima per la qualità dell'aria.
Grazie alla loro funzione anti inquinamento
trattengono l'aria nociva ed emettono ossigeno
puro. Inoltre creano le condizioni climatiche
contro l'eccessivo riscaldamento dell'ambien-
te, portando frescura ed umidità necessarie
alla circolazione dell'aria. Ora questo patrimo-
nio, di cui gli abitanti hanno bisogno, lo stia-
mo rovinando. Le colline mostrano dei tagli
enormi al verde, anche nelle parti più alte. Si
deturpa il paesaggio, si massacra la natura, si
finisce con il rovinare l'armonia paesaggistica
della Valpolicella, togliendo tanto salutare
benessere alla vita umana.

Vanna Ruzzenente

NATURA E VITA

NEGRAR: centralissimo, via del Combattente, recentemente rimodernato, appartamento al
secondo piano disposto su 2 livelli composto da soggiorno con balcone, angolo cottura, 2 came-
re, 2 bagni, rip./lavanderia; piano mansardato con locale open-space e terzo bagno. Ampia can-
tina, garage singolo. Ascensore. Classe energ. richiesta. Da vedere,  €. 220.000

ARBIZZANO: loc. NOVARE, in posizione molto tranqui lla e panoramica (fronte campagna), qua-
drilocale al primo piano composto da ingresso, cucina, soggiorno, 2 camere, bagno finestrato,
lavanderia, 2 balconi. Cantina e ampio garage singolo. Opportunità irripetibile. PRONTA CONSE-
GNA. Classe energ. richiesta. €. 165.000.

VALGATARA: recente porzione di trifamiliare disposta su unico livello, composta da soggior-
no, cucina abitabile, 2 camere, 2 bagni finestrati. Ampio porticato antistante alla zona giorno.
Magnifico giardino di 700 mq. ca su tre lati. Al piano interrato, taverna con bagno e garage dop-
pio. Classe ener. richiesta. €. 269.000.  

ARBIZZANO: loc. NOVARE, villetta a schiera angolare con giardino di 290 mq. L’abitazione è
composta da soggiorno, cucina abitabile, bagno; primo piano 2/3 camere, bagno, 2 balconi;
mansarda con ampio locale open-space, studio e terrazzino/solarium. Garage doppio di 44 mq.,
zona lavanderia, locale taverna. Classe “E” €. 350.000. Da vedere.

ARBIZZANO: centralissimo, in palazzina di poche unità (2 per piano), primo piano, libero su tre
lati, composto da ingresso, ampio soggiorno con balcone, cucina separata con balcone, 2 came-
re, bagno finestrato recentemente rimodernato, ripostiglio, secondo balcone. Garage singolo. 
€. 110.000. Classe energ. richiesta.

VALGATARA: in contesto di solo 3 unità, appartamento al primo piano (ultimo), libero su tre lati,
composto da soggiorno, cucina con ampia terrazza di 12 mq, 2 camere, 2 balconi, 2 bagni. Can-
tina e garage al piano interrato. Classe ener. richiesta. €. 189.000

S. MARIA: nuovo, secondo piano con ascensore, soggiorno con angolo cottura, ampia terrazza
panoramica e balcone, 2 camere, 2 bagni, ampio corridoio. Garage singolo e 2 cantine. Classe “B”. 
€. 255.000.

ARBIZZANO: in posizione silenziosa e comoda ai servizi del centro paese, trilocale al primo
piano composto da soggiorno con angolo cottura e balcone, camera matrimoniale con balcone,
camera-studio, corridoio e bagno finestrato. Garage di 28 mq. Comodo parcheggio esterno per
ospiti. Classe "E". €. 148.000 

A RBIZZANO: parzialmente da risistemare, panoramico appartamento al terzo piano composto
da ingresso, soggiorno, cucina abitabile, 2 ampie matrimoniali, bagno finestrato, balcone. Gara-
ge singolo. Classe energ. richiesta. €. 120.000

Con il pretesto di qualche prete pedofilo, la chiesa cattolica sta subendo uno dei molti attacchi
previsti dal suo fondatore Gesù Cristo. Persecuzione da routine quotidiana dunque, nulla di
nuovo sotto il sole: le forze delle tenebre fanno il loro mestiere. Ciò che invece bisogna sape-
re circa gli inquisitori laicisti del terzo millennio, è che la pratica della pedofilia è predicata ed
auspicata dai loro stessi referenti culturali. Per fare solo alcuni esempi in ordine sparso tem-
porale, Rousseau, il profeta dell’educazione relativista e illuminista si comprò per pochi fran-
chi una bambina di dieci anni per allietare sessualmente le sue serate. Dacia Maraini, sulla scia
dei filosofi illuministi che praticavano sesso con i lori figli, sostenne che l'incesto è una prati-
ca naturale.  Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Michel Foucault, Jack Lang, futuro mini-
stro francese, firmarono una petizione in cui si reclamava la legalizzazione dei rapporti ses-
suali coi minori. Daniel Cohn-Bendit, capogruppo dei Verdi a Bruxelles, raccontò addirittura
di avere sperimentato e favorito la pedofilia e il sesso coi minori a scuola, come insegnante.
Aldo Busi ha spiegato che l’età per rapporti omosessuali che lui ritiene lecita è a partire dai
tredici anni, in quanto a questa età un ragazzo, secondo lui, sarebbe adulto, e libero di decide-
re di avere rapporti con un altro uomo.  Nichi Vendola, governatore della Puglia, in una inter-
vista del 1985 a Repubblica affermava: “Non è facile affrontare un tema come quello della
pedofilia ad esempio, cioè del diritto dei bambini ad avere una loro sessualità, ad avere rap-
porti tra loro, o con gli adulti, e trattarne con chi la sessualità l’ha vista sempre in funzione
della famiglia”. I radicali hanno organizzato il 27-10-1998 un convegno, nelle aule del Sena-
to, la cui presentazione recitava: "Essere pedofili non può essere considerato un reato; la pedo-
filia diventa reato nel momento in cui danneggia altre persone". Come dire che la pedofilia è
lecita purché il bambino sia consenziente e la legge lo permetta. L’internazionale dei Gay e
delle lesbiche (ILGA) ha collaborato politicamente e culturalmente con i pedofili americani
(NAMBLA: North American Man-Boy Lovers Association) per dieci anni, prima di separar-
si da questo movimento. Il filosofo omosessuale Mario Mieli sosteneva la funzione redentiva
della pedofilia. Nelle sue opere (considerate la bibbia dei gay) vengono considerate esperien-
ze redentive da promuovere, oltre la pedofilia, la necrofilia e la coprofagia. Le associazioni
omosessualiste (COC) fondate da Jef Last (pedofilo omosessuale e amico di André Gide) nei
Paesi Bassi hanno voluto e ottenuto la depenalizzazione dei contatti sessuali con giovanetti al
di sopra dei 12 anni. Nel 1990, infatti, erano stati depenalizzati, nei Paesi Bassi, i contatti ses-
suali (etero e omo) con individui sopra i 12 anni: la condizione era il consenso del giovane o
della giovane e il nulla osta dei genitori. E' pur vero come disse Ratzinger da cardinale, nella
chiesa c'è ancora tanta spazzatura, ma è altrettanto vero, che dall'altra parte (quella inquisito-
ria laicista) c'è una discarica di colossali dimensioni.

Gianni Toffali  

PEDOFILIA
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SAN FLORIANOTORBE

Il lampione mancante da
tre mesi è in via Montanari

e non Molinari.
Ci scusiamo per l’errore

NEGRAR

Campane per il vetro o
deposito immondizie?

DOMEGLIARA

Aiuola dietro al Famila...

NEGRAR

Su 4 strisce pedonali
2 sono occupate...

NEGRAR

PESCANTINA

Sottopasso...

Sulla stradina che dal
cimitero porta alla 
loc. Bolcana...
c’è di tutto!

SAN PIETRO

È tutto amianto?

VALGATARA

La solita educazione
stradale

Mega camion di notte
... vietati!

Resti di pecore sgozzate...

PERI

SPIANÀ

I soliti educati...

CONTRADA CASOTTI

Bimbi in orfanotrofio

KENIA

Panchie dell’amore
con poco amore...

BUSSOLENGO

Via S.Vittore, la strada
che porta a Bussolengo

... vergogna!

BUSSOLENGO

spesso incostudito...

RIVOLI

... vergogna

BARDOLINO

Ricordi prima 
dello scempio

Area ecologica chiusa 
per lavori...

e correttamente ultimati
Femoli più grandi,

sti cestini!

SANT’AMBROGIO

SAN MASSIMO

Dove sono i vigili?

Via Federico della Scala,
parcheggio con scarico

immondizia

FUMANE

Ogni mattina cacca 
sui marciapiedi,

oggi anche sangue

L’educazione di quanti 
portano fuori i cani 

a sporcare...

VALGATARA VALGATARA

VOLARGNE

Palette in uso al cimitero

PESCANTINA

Cuore di tronco

SANTA MARIA VALVERDE

Solito parcheggio 
per la messa

Buchi nel soffitto del cimi-
tero per far defluire 
l’acqua piovana

BARDOLINO





Emozioni, gioie, difficoltà,
soddisfazioni, sorrisi e
lacrime, abbracci e com-
mozione: è un turbinio di
ricordi quello che ha
accompagnato alla pensio-
ne il dottor Sante Burati.
Era il 1979 quando il medi-
co veronese iniziò la sua
attività presso il reparto di
Ostetrica e Ginecologia
dell’ospedale Sacro Cuore
di Negrar…da allora molto
è cambiato, ma lui è rima-
sto lì, a crescere insieme a
tutto lo staff che l’ha sem-
pre affiancato con profes-
sionalità, fiducia e stima. E
che con altrettanto affetto
lo ha salutato a fine 2017
dalle stanze di quel reparto
a cui lui tanto ha dato. 

Dottor Burati, come sta
vivendo questo momento
della sua vita?
«Sono andato in pensione
in piena serenità. E’ stata
una mia scelta, una deci-
sione presa con estrema
tranquillità. Certo, la sala
parto mi mancherà. In par-
ticolare sentirò la mancan-
za di quei magici momenti
in cui consegnavo alla sua
mamma un bimbo appena
venuto al mondo dopo i
dolori del travaglio e del
parto. Mi mancherà leggere
sui volti di quelle donne la
gioia e la riconoscenza in
uno dei momenti più emo-
zionanti della loro vita. E
poi mi mancheranno le mie
ostetriche, che proprio in
questi mesi mi hanno
dimostrato un affetto incre-
dibile e mi hanno reso con-

sapevole di aver seminato
bene».
Lei ha aiutato a nascere
migliaia di bambini: un
grande motivo di orgo-
glio…
«I bimbi che ho fatto
nascere sono molti, tal-
mente tanti che non ho mai
tenuto il conto! Quel che è
certo è che non ho mai
fatto tutto da solo: accanto
a me ho sempre avuto un
gruppo di ostetriche mera-
vigliose, affiatate, prepara-
to, attente. Sono loro la
vera anima del reparto,
sempre motivate e pronte a
spingermi verso l’evolu-
zione e al miglioramento
continuo». 
E lei ne sa molto in mate-
ria di evoluzione: in que-
sti 39 anni quanto è cam-
biato il reparto?

«L’ostetricia è cambiata
molto e ovunque. All’inizio
della mia carriera tutto ciò
che era legato a questa
disciplina era molto “arti-
gianale”, anche per man-
canza dei mezzi tecnici di
cui invece disponiamo oggi.
Negli ultimi decenni sono
stati fatti passi da gigante,
sicuramente in meglio, e
questo è per me un ulteriore
motivo di soddisfazione: la
consapevolezza di aver por-
tato innovazione e di aver
contribuito a costruire qual-
cosa di buono nel reparto in
cui ho lavorato è il regalo
più grande che io potessi
ricevere dal mio pensiona-
mento». 
Ricorda un caso partico-
lare…un aneddoto di
questi 39 anni?
«Si potrebbe scrivere un
intero libro. Più che ricordi
di avvenimenti, custodisco
un bagaglio di sensazioni
speciali, scaturite dai
numerosi eventi che ho vis-
suto: portare a termine un
parto particolarmente diffi-
cile e rischioso e riuscire a
dare un bimbo alla propria
mamma o viceversa dare al
bimbo la propria mamma è
qualcosa di così forte da
non poter essere descritto.
E poi incontrare per strada
una mamma che ti presenta
il figlio che hai fatto nasce-
re…è stupendo. Ma il
ricordo più vivo è legato

proprio al mio ultimo gior-
no di lavoro: con un signi-
ficativo atto ostetrico sono
riuscito a rivolgere in posi-
zione cefalica un bimbo
podalico, evitando così alla
mamma il taglio cesareo.
Davvero un bellissimo
saluto al mio lavoro e al
mio reparto».
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CAMICE BIANCO. Il dottor Burati va in pensione dopo 39 anni al reparto di Ostetricia e Ginecologia di Negrar 

Tante emozioni e ricordi

IL SALUTO DELLE OSTETRICHE  
Dopo 39 anni di servizio nel reparto di ostetricia e ginecologia, il Dottor Sante Burati,
inizia la sua carriera da pensionato. Chiunque in questi anni abbia transitato in ostetri-
cia, ha avuto modo di conoscerlo perché da tanto tempo è la colonna portante della
maternità. Migliaia di donne si sono affidate a lui per essere accompagnate e seguite
durante la gravidanza, ma non solo. "Sapere, saper fare, saper essere", una frase che lo
descrive perfettamente.
Un ostetrico che è nato senza il supporto di tante apparecchiature e che ha fatto delle
sue mani uno strumento di lavoro preciso e affidabile. Alle sue capacità ha aggiunto
tanto cuore. Parole e sguardi che in ogni situazione, dalla più felice, alla più drammati-
ca, sapevano trasmettere gioia, sostegno, fiducia, rispetto e coraggio. 
Sempre pronto ad insegnare l'arte dell'ostetricia a tutti coloro che volevano impararla e
allo stesso tempo, aperto, curioso e felice di apprendere cose nuove e di metterle in pra-
tica. Siamo certi che saprà fare altrettanto da pensionato, dedicandosi con amore alla
famiglia e alle sue passioni.
Le ostetriche, le donne e tutti i bimbi che in questi 39 anni hanno avuto la fortuna di
incontrarlo, lo ringraziano di cuore per ciò che ha loro donato.
Buona vita!

Le ostetriche dell'Ospedale Sacro Cuore Don Calabria

Anche io sono una donna che ha avuto la fortuna di partorire i propri figli con il dott.
Burati. Un professionista preciso e attento, che mi ha seguita ancora per tanti anni.
Mi unisco, quindi – caro Burati -  ai ringraziamenti espressi dalle Ostetriche del Sacro
Cuore e ti auguro tanti anni felici da dedicare ai tuoi hobby e alla tua famiglia.

Rosanna Pancaldi 

CTG VALPOLICELLA
L’associazione Centro
Turistico Giovanile Valpo-
licella Genius Loci orga-
nizza, a partire da venerdì
16 marzo, la decima edi-
zione del corso “Conosce-
re la Valpolicella”, intito-
lato quest’anno “L’età
romana”. Analizzare il
periodo della dominazione
romana in Valpolicella,
segnato dalla presenza sul
territorio del Pagus degli
Arusnati è l’obiettivo del
corso organizzato con il
patrocinio gratuito del comune di San Pietro in Cariano e in collaborazione con Val-
policella Benaco Banca, Centro di Documentazione per la Storia della Valpolicella e
Pro Loco di San Pietro in Cariano. Come le precedenti edizioni il corso sarà tenuto da
esperti del settore e comprenderà sei lezioni teoriche il venerdì sera alle 20.30, che
avranno luogo presso l’aula magna delle scuole medie di San Pietro in Cariano, in via
Mara n. 3, cui faranno seguito cinque uscite pratiche il fine settimana, per una cono-
scenza diretta di quanto appreso in aula.
«Il corso - afferma Riccardo Pinamonte, presidente del CTG Valpolicella,  è aperto a
tutti coloro che sono interessati alla conoscenza della storia del nostro territorio.
Seguendolo, si ha inoltre la possibilità di far parte del nostro gruppo, che è composto
da ACA - Animatori Culturali e Ambientali volontari, che si impegnano nella valoriz-
zazione della Valpolicella dal punto di vista paesaggistico e culturale, organizzando
escursioni guidate, visite culturali e proponendo itinerari personalizzati per le scuole».
Per informazioni, è consultabile la pagina Facebook CTG VALPOLICELLA – Genius
Loci, oppure si può scrivere una e-mail a ctgvalpolicella@gmail.com o tel. al
349.923868.

Servizi di
Silvia Accordini

Sante Burati

Riccardo Pinamonte, presidente CTG Valpoli-
cella, accanto alla “chimera” del monumento
ai caduti di Corrubbio di Negarine



Un tema scottante e di
attualità quello affrontato lo
scorso 22 febbraio a Fuma-
ne, presso la sala del teatro
parrocchiale. Ad intervenire
sull’argomento “cyberbulli-
smo” sono state la dottores-
sa Guadagnini e l’avvocato
De Strober con la partecipa-
zione della scrittrice Moni-
ca Sommacampagna. Al
centro della discussione
l’uso improprio del web che
dilaga sempre di più tra i
ragazzi portandoli ad entra-
re in un meccanismo peri-
coloso. 
I famosi bulli ma anche i
pedofili che adescano in rete,
sono facilitati a entrare in
rapporto con la vittima gra-
zie al fatto che al di là della
rete si possono nascondere,
possono costruirsi la loro
identità fasulla e presunta,
con account diversi e innu-
merevoli senza che la vittima
possa scoprirli e identificarli.
Tutto il materiale come foto,
video ma anche le frasi che
la vittima adescata manda al
bullo sono strumenti che
possono trasformarsi in una
sorta di ricatto che può porta-
re alla denigrazione della vit-

tima, a fenomeni di violenza
verbale ma anche fisica,
punitiva talvolta, arrivando a
questi fenomeni chiamati
“CYBERmolestie o condotte
pericolose online”: il fla-
ming, l’ harassment, la deni-
gratio, l’outing estorto, la
sostituzione di persona o
impersonation, l’esclusione,
la rivelazione; l’outing ad
inganno, il Baiting, il cyber-
bullying, l’adescamento
online, il sexting. Tali imma-
gini o video, anche se inviate
ad una stretta cerchia di per-
sone, si diffondono in manie-
ra incontrollabile e possono
creare seri problemi alla per-
sona ritratta. Ma la legge ita-
liana cosa dice?  Lo scorso
Giugno, a fronte dei tanti
episodi di cyberbullismo, è
stata varata una legge che
riguarda i minorenni impli-
cando una pena che non san-
ziona, non punisce ma vuole
educare. E’ possibile richie-
dere al gestore di un sito
internet o del social media di
oscurare, rimuovere o bloc-
care contenuti diffusi in rete.
Qualora entro 48 ore non vi
abbia provveduto, è possibi-
le rivolgersi al Garante della

Privacy che interviene nelle
successive 48 ore dalla
segnalazione di un contenuto
aggressivo per il minore
(Art. 2, commi 1 e 2). La
legge italiana inoltre prevede
che in ogni Comprensorio
Scolastico venga istituita una
Commissione con un refe-
rente preparato per le inizia-
tive contro il cyberbullismo
e al Dirigente scolastico
spetterà informare le fami-
glie dei minori. Se vi sono

casi di bullismo in cui vi è
una vittima di minacce,
ingiurie, trattamento dei dati
personali via web, fino al
momento della denuncia, il
cyberbullo potrà essere
ammonito dal Questore il
quale lo inviterà a non ripete-
re più atti di violenza di tale
natura. Gli effetti dell’am-
monimento termineranno al
compimento del diciottesi-
mo anno d’età.

A.A.

FUMANE - IL TEMA DI ATTUALITA’ 

Una serata sul cyberbullismo
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I primi soci onorari della
consegna del tesseramento
dell’Associazione culturale
Rudy Rotta sono stati il
sindaco di Verona Federico
Sboarina e l’assessore alla
Cultura Francesca Briani
che lo scorso 21 febbraio
hanno accolto in Sala Araz-
zi presso Palazzo Barbieri,
nella città scaligera, i fami-
liari dell’artista scomparso
lo scorso luglio. I promotori
della fondazione dell’Asso-
ciazione sono stati i familia-
ri dello storico bluesman
veronese: le figlie Giulia e
Ilenia, la moglie Patrizia, gli
amici e i collaboratori di una
vita che, in sinergia, hanno
raccolto le forze per far rivi-
vere Rudy, la sua musica, i
suoi dischi e le sue parole in
un’Associazione culturale
no-profit che prende il suo

nome con lo scopo di dif-
fondere la cultura musicale,
soprattutto tra i giovani
attraverso la divulgazione e
promozione dell’opera e dei
valori che l’artista ci ha
lasciato nel suo lungo cam-
mino musicale in Italia, ma
soprattutto all’estero. Molte
le iniziative in calendario
previste per l’anno in corso
con spettacoli e concerti che
partiranno lunedì 26 marzo
presso il teatro Camploy a
Verona, con il concerto di
Luca Olivieri dal titolo “Per
ricordare Rudy” con l’ac-
compagnamento vocale
della figlia Giulia, presiden-
te dell’Associazione, che
canterà a fianco di Roby
Ceruti – anche alla chitarra -
, storico collaboratore e
responsabile della comuni-
cazione di Rudy. Parte del

ricavato sarà donato a
Uildm, Unione Italiana
Lotta alla Distrofia Musco-
lare e ad Airc, Associazione
Italiana per la Ricerca sul
Cancro. «A Settembre pre-
senteremo un Festival dedi-
cato a mio padre presso il
Teatro Romano e nel prossi-
mo futuro vorremmo istitui-
re un Premio Rudy Rotta
dedicato ai giovani talenti
musicali; a breve – ha detto
Giulia - pubblicheremo un
libro fotobiografico sulla
carriera di mio padre. Rin-
grazio per aver avuto l’op-
portunità di presentare
davanti al Primo Cittadino e
all’assessore alla Cultura di
Verona la nostra iniziativa,
che vuole ricordare non solo
umanamente mio padre, ma
anche e soprattutto la sua
storica carriera artistica

divulgandola ai giovani e
spronando loro a continuare
a credere nella musica e nei
loro talenti nonostante le
difficoltà». «La perdita di
questo grande artista è avve-
nuta pochi giorni dopo la
mia elezione – ha ricordato
il sindaco Federico Sboarina
-; non ho avuto purtroppo
l’occasione di incontrarlo da
Primo Cittadino, ma ho toc-
cato con mano il lutto vissu-
to da tutta la città». L’asses-
sore alla Cultura, Francesca
Briani, ha spronato i giovani
talenti a farsi riconoscere
perché la città scaligera è
sempre stata sensibile a dif-
fondere la bellezza artistica
e musicale e l’Amministra-
zione comunale sarà sempre
al fianco di realtà emergenti
che come questa si prefiggo-
no di coinvolgere le giovani

leve arricchendole cultural-
mente e indirizzandole in cir-
cuiti competenti. 
Il tesseramento per iscriversi
all’Associazione culturale

no-profit Rudy Rotta ETS è
aperta a tutti: info@rudyrot-
ta.com o telefonare al nume-
ro 329  4177242    

Angelica Adami

ASSOCIAZIONE CULTURALE RUDY ROTTA. Il primo tesseramento a Palazzo Barbieri

Musica e cultura 
ricordando Rudy

PONTE DI ARCÈ
AGGIUDICATI I LAVORI

Aggiudicati i lavori per il risanamento e la sistemazio-
ne del ponte di Arcè. L’azienda Safital srl con sede a
Pescantina, specializzata nella realizzazione di infra-
strutture stradali, barriere di sicurezza e antirumore ha
vinto la gara di appalto per 260mila euro, in partecipa-
zione al 50% tra i comuni di Pescantina e Bussolengo.
La chiusura del ponte è iniziata dal 28 dicembre 2016,
a titolo precauzionale. Durante il sopralluogo, infatti, il
progettista incaricato, aveva segnalato lo stato di
rischio statico-strutturale nella struttura portante della
rampa di accesso sul lato di Pescantina. I Comuni di
Pescantina e Bussolengo hanno quindi dovuto interdire
il transito anche ai veicoli, mentre ai pedoni e ciclisti il
ponte era vietato già dal 2013, prima che fosse comple-
tato l’appalto delle opere. Lo stop al ponte di Arcè ha
innescato forti polemiche e ha dato l’occasione per una
raccolta di 400 firme da parte degli abitanti della fra-
zione per chiederne la riapertura. L’aggiudicazione gra-
zie ad una proposta tecnica migliorativa che prevede
anche l’illuminazione segnapasso sul ponte, oltre al
progetto di rifacimento dei parapetti con una struttura
mista di acciaio e legno, alla sistemazione dell’impian-
to semaforico e l’adeguamento di alcuni elementi strut-
turali dell’impalcato. La durata prevista dei lavori è 120
giorni. 

L.C. 

Giulia Rotta con Federico
Sboarina e l’assessore Briani

Antolini Giovanni
Riparazioni elettrodomestici

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

Riparazioni a domicilio

San Pietro 
in Cariano

Cell. 3396929392
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L’arrivederci l’ha dato lo
speaker regale, Gianluigi
Fasoli che, ai valbusani e
forestieri, ha annunciato la
data della 72esima sfilata
del Gran Carnealon de
Domeiara: domenica 3
marzo 2019. Lo ha fatto al
termine della 71esima edi-
zione svoltasi, a metà Feb-
braio, e organizzata dal
Comitato benefico presiedu-
to da Sergio Quintarelli,
detto Il Baronetto: protago-
nisti 87 gruppi tra ali di
folla. Gran apertura a ritmo
di samba con ballerine e
musicisti dell’associazione
Forteza, seguiti dal Duca
della Valbusa Bruno Madi-
nelli e la dolce Tiziana
Tedeschi, il Marchese del
Montindon Marco Arcali
con la Marchesa Lorella
Ruffo, il fido Cedrone
Senza Fegato, Dino Laghi,
il conte del Maronar, la
Contessa della Val del Tasso
con i piccoli tassi, i bimbi
della scuola materna Sacro
Cuore di Domegliara, i cir-
coli Noi di Pescantina,
Albarè e Palazzolo. Con
loro il 488esimo Papà del
Gnoco, le teste coronate di
Verona e provincia e 17
splendidi carri allegorici. Il

Gran Carnealon è terminato
in piazza Unità d’Italia, alla
presenza del sindaco di San-
t’Ambrogio Roberto Zorzi:
la Protezione Civile comu-
nale ha cucinato due quinta-
li di pasta al sugo sotto il
vigile occhio di Polizia
Locale, Carabinieri, Giac-
che Verdi, carabinieri in
congedo, Croce Rossa e
Jumbo Club. Gran finale col
lancio di 200 palloncini illu-
minati a rendere omaggio a
questa Storia Infinita della
Valbusa. La sfilata ha costi-
tuito l’ultima tappa di un
Gran Carnealon cominciato

con le elezioni del Duca e
Duchessa della Valbusa nei
bar del paese e da Bassea a
Ponton. Durante le elezioni
il club Auto e Moto Club di
Domegliara ha dedicato alla
manifestazione un raduno
mascherato. I nuovi duchi
sono stati incoronati dal
Marchese del Montindon
durante l’evento di gala
“Storia Infinita”, nel centro
parrocchiale di Domegliara,
in cui sono stati ricordati i
compianti Gabriele Pasetto,
Emilia Passarini, Paola
Longhin, Pierina Grigoli.
Nella stessa serata il Comi-

tato ha dispensato commen-
de carnevalesche a chi ne ha
diffuso i valori. Il prestigio-
so riconoscimento è stato
conferito a Fausto Martinel-
li, Conte della Via Bassa
delle Golosine; Antonio
Giarola, ex direttore artisti-
co di Gardaland; Andrea
Bonini, già Simeon de l’Iso-
lo; Paolo Sivero, Conte del
Liston; Giorgio Bonsi, pre-
sidente del Comitato della
Spianà allo Stadio. Invece a
Paolo Fabrello, papa del
Gnoco 2016 e sfidante alle
ultime elezioni del Bacanal,
il comitato ha conferito uno
speciale tapiro per la simpa-
tia e l’amicizia col Gran
Carnealon. La Storia Infini-
ta è stata ripresa ed immor-
talata, come di consueto,
dagli operatori di corte:
Gianni Bertasi, Doriano
Boschetto, Giorgio Grigoli,
Sergio Case, Tonj Dj e Nun-
zio Dj sulle onde di Radio
Futuro Web. Nello stesso
centro parrocchiale, alla
vigilia della sfilata, il comi-
tato benefico ha allestito la
Mascherade per i più picco-
li ed in serata il comitato
Sagra ha organizzato il tra-
dizionale ballo in maschera. 

Massimo Ugolini

GRAN CARNEALON DE DOMEIARA. Gran finale lo scorso 3 marzo con carri allegorici  

Giunta a termine
la 71esima sfilata

NOTIZIE IN BREVE
VALPOLICELLA: DAL SOGNO AL PENNELLO.
E’ questo il titolo della IX edizione del Concorso di
Arte pittorica figurativa a premi in programma a Giu-
gno presso Villa Brenzoni Bassani a S.Ambrogio di
Valpolicella. Ad indire il Concorso l’associazione Vivi
la Valpolicella, su iniziativa di un gruppo di cittadini e
operatori economici dei comuni di S.Anna d’Alfaedo,
Dolcè, Fumane, Marano, Negrar, Pescantina, San Pie-
tro in Cariano, S.Ambrogio e Parona. Al concorso sono
ammesse tutte le tecniche pittoriche inclusi i fumetti
purchè rappresentino temi riferiti alla Valpolicella. La
consegna delle opere avverrà dall’1 al 3 giugno, men-
tre la mostra rimarrà aperta dal 3 all’11 giugno dalle
10.30 alle 19.30 a Villa Brenzoni Bassani. Le opere
saranno valutate da una Commissione giudicatrice e il
vincitore sarà premiato sabato 9 giugno alle 16.30. Per
informazioni: www.vivilavalpolicela.it
AMARATHON. Conto alla rovescia per la terza edi-
zione della Amarathon della Valpolicella che partirà da
Pedemonte nella mattinata dell’1 maggio nell’ambito
della Festa dei Vini Classici della Valpolicella. Molti gli
eventi che anticiperanno Amarathon a partire dalle sei
corse di allenamento in programma, tre in Valpolicella
e tre in città (la prima è avvenuta domenica 25 febbra-
io). Non mancherà il convegno di Amarathon in pro-
gramma giovedì 8 marzo: “Sport è piacere, nuovi sti-
moli per l’allenamento di qualità”. Ad ospitarlo sarà la
Sala congressi della Cantina Valpolicella di Negrar alle
ore 21.00. Moderatore sarà Mario Puliero. Interverran-
no Giorgio Accordini, sindaco San Pietro in Cariano,
Livio Schiavone, Presidente del Comitato festa vini
della Valpolicella di Pedemonte, il dottor Alberto
Bagnani, Vice presidente ABEO, Olga Bussinello
Direttore del Consorzio tutela vini Valpolicella, Chiara
Bertino Nutrizionista CMP, Max Bogdanich, Campione
Italiano Master di Maratona 2015 e 2016 e Vladi Pana-
to Campione del mondo di canoa. Chiuderà la serata
uno spettacolo di Roberto Puliero.

Il carro dei butei de Domeiara



E’ una lunga storia ini-
ziata negli anni ’50 del
secolo scorso quella
della Massimo Zaglia
Autospurghi. L'espe-
rienza consolidata negli

anni attraverso la Arco
Express F.lli Zaglia di
Verona, e prima ancora
con la ditta Arco Espress
di Zaglia Massimo snc
ed una conoscenza
approfondita del terri-
torio su cui opera, per-
mette all’azienda di
Albere a Verona di ope-
rare con la massima effi-
cienza. Fin dagli Anni
Cinquanta l’azienda è

attiva nell’ambito dello
spurgo di fognature e di
pozzi neri, avvalendosi
di personale qualificato
e sempre attento a sod-
disfare ogni richiesta

con professionalità e
competenza. La Massi-
mo Zaglia s.a.s. opera
nell’intera città di Vero-
na e nella provincia,
dalla bassa Veronese alla
Valpolicella, dalla Lessi-
nia al Lago di Garda,
oltre ad alcune zone nel
mantovano. Ampio il
ventaglio di servizi offer-
ti: autospurghi, svuoto
pozzi neri, prosciuga-

mento di scantinati e
seminterrati da allaga-
menti, disotturazione e
lavaggio tubazioni, vide-
oispezioni di scarichi
fognari, stasamenti di

scarichi, lavandini e WC
con pompe ad alta pres-
sione, idrosabbiatura
(rimozione graffiti,
smog, nero da agenti
atmosferici, lavaggio
muri e arredo urbano in
genere), ma anche disin-
festazione di impianti
fognari, trasporto tutti i
rifiuti pericolosi e non
con smaltimento finale a
depuratori autorizzati,

noleggio di toilette
mobili per manifestazio-
ni, eventi, sagre. La Mas-
simo Zaglia Autospur-
ghi, che esegue i suoi
interventi 24 ore su 24
anche in notturno e
festivo, fornisce preven-
tivi e sopralluoghi gra-
tuiti con possibilità di
abbonamenti annuali
con interventi program-
mati. «La nostra flotta –
affermano dall’azienda -
è costituita attualmente
da cinque veicoli, di
varie dimensioni e capa-
cità, in modo da accede-
re anche nei posti più
stretti e nei siti meno

accessibili, dove i mezzi
più grandi hanno diffi-
coltà. Disponiamo di
mezzi adeguatamente
attrezzati per offrire ser-
vizi flessibili in qualun-
que situazione. I nostri
veicoli, di diverse dimen-
sioni, consentono di sod-
disfare ogni esigenza o
richiesta specifica della
nostra clientela. Siamo
infatti dotati di veicoli di
dimensioni ridotte per
interventi nel centro sto-
rico, in zone collinari o in
spazi ristretti. Gli auto-
mezzi di dimensioni
medie e i veicoli a tre
assi, invece, ci consento-

no di eseguire lavori che
prevedono il trasporto di
grandi quantità di mate-
riali. Disponiamo inoltre
di un furgone attrezzato
per eseguire accurate
video ispezioni e disottu-
razioni, prestando la
nostra esperienza anche
per servizi di pulizia dei
pannelli solari. Grazie al
nostro camion con spe-
ciale illuminazione ese-
guiamo interventi
urgenti di spurgo anche
in notturna». 

Massimo Zaglia sas,
Via Albere 107; 

Tel. 045 561500, 
337 474263
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MASSIMO ZAGLIA AUTOSPURGHI

La forza dell’esperienza

Il “visagista” delle auto ha sede a Parona e Dome-
gliara.  L’utilizzo di prodotti di alta qualità, attrez-
zature all’avanguardia, grande disponibilità e
affidabilità del personale fanno di Car wash Paro-
na e del Centro autolavaggio Millennium di
Domegliara i luoghi ideali per il “trucco e parruc-
co” della propria auto. Due ampi impianti, questi,
aperti con il self service 24 ore su 24 a Domeglia-
ra e dalle 6.00 alle 22.00 a Parona, con possibilità
di usufruire anche di lavaggio “servito” su appun-
tamento a Parona e in orari 8.00 – 12.00, 14.00 –
18.00 dal lunedì al venerdì e il sabato mattina a
Domegliara. «L’utilizzo di spazzole antigraffio e
l’attenzione nella scelta di prodotti qualitativa-
mente eccellenti – afferma il titolare Flavio
Moserle che gestisce l’impianto di Parona da sei
anni e quello di Domegliara da due – ci permet-
tono di garantire efficacia e estrema cura nel
lavaggio dei mezzi dei
nostri clienti». 
Pulizia interna, lavaggio
e sanificazione degli
interni dell’auto sono
naturalmente garantiti
presso gli impianti di
Parona e Domegliara
come il servizio “a domi-
cilio” su appuntamento
con prelievo e conse-
gna… E la primavera
porterà una novità pres-
so il Centro autolavag-
gio Millennium, dove è
in arrivo un nuovo
impianto per lavaggio di
furgoni (fino ad un’altez-
za di 2.75 metri). 

CARWASH PARONA E CENTRO AUTOLAVAGGIO MILLENNIUM DOMEGLIARA

Il “visagista” delle auto

Car wash Parona

Centro autolavaggio Millennium

Centro autolavaggio Millennium



Una Caccia al
Tesoro per la Val-
policella: è quan-
to sta organizzan-
do un gruppo di
cittadini trovatisi
quasi per caso per
condividere la
passione e il pia-
cere di attribuire
un valore al gioco
sano, educativo e
costruttivo. Così,
nella giornata
dell’8 aprile pros-
simo, i giardini di
via Mara a S.Pie-
tro in Cariano
faranno da scena-
rio ad una Caccia
al Tesoro del tutto
particolare, nel-
l’ambito della
Festa del Gaspo-
licella. «Riunire i nostri intenti e i nostri principi in questa
Festa è stato per noi un piacere ed un onore» - affermano gli
organizzatori. Giochi pratici e sportivi, domande, quiz e
rebus permetteranno ai partecipanti di mettere alla prova tutta
la loro abilità, creatività e strategia. A partire dalle 10.00
(ritrovo ore 9.00), domenica 8 aprile le squadre composte da
un minimo di 4 ed un massimo di 7 persone (minimo due
bambini e due adulti) daranno inizio alla sfida. «Diversa-
mente dalla Caccia al Tesoro comunemente intesa – aggiun-
gono ancora gli organizzatori -, il vincitore non sarà chi trova
per primo il tesoro o chi arriva prima, ma chi, durante la com-
petizione accumula più punti mediante le varie prove propo-
ste. Ed è qui che entrano in campo i bambini, il nostro valo-
re aggiunto: mentre gli adulti percorreranno le vie del paese
alla ricerca delle varie tappe e nell’affrontare le varie prove,

i “piccoli” rimarranno nel parco della Festa (la base) per con-
frontarsi fra di loro in una “Mini Caccia” con pochi quiz e
tanti giochi grazie ai quali acquisteranno ulteriori punti da
sommarsi a quelli degli adulti».  La Caccia al Tesoro, per la
quale sarà richiesta una quota di partecipazione (ad perso-
nam), si concluderà intorno alle 13.00 con la possibilità di
pranzare all’interno della Festa del Gaspolicella. Al termine
verranno premiate le prime 10 squadre con premi variegati e
“succulenti”, mentre per i bimbi non mancherà una piccola
sorpresa. E’ già possibile iscriversi presso le due cartolerie
Mion (S.Pietro e Negrar), L’Albero - alimenti biologici di

Pescantina o tramite il sito web www.valpolicelladagiocare.it. 
Per informazioni: Roberto 347.0158039 

Intanto, per entrare nel clima del gioco...Iniziate a pensa-
re e contare un poco.
...Gia' quattro punti all'atto dell'iscrizione,
Presentando questa facile soluzione...
Nei giardini di via Mara, quanti alberi ci sono con un dia-
metro del tronco (ad altezza di un metro) superiore a 150
cm?  E quante panchine?

Riccardo Reggiani

IL TESORO DI VIA MARA: VALPOLICELLA DA GIOCARE CON UNA CACCIA TRA QUIZ E REBUS PER TUTTI
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E’ un medagliere degno di
inchino quello che può fie-
ramente mettere in mostra
Alessandro Bonamini. La
sua casa di Pedemonte
custodisce un piacevole
cinguettare di una tribù di
canarini…vincenti. Già,
perché Bonamini, iscritto
alla FOI (Federazione orni-
tologica Italiana con sede a
Piacenza che annovera
30.000 allevatori) e socio
AOS (Associazione Orni-
tologica Scaligera), dal
1972 alleva, aiuta a ripro-
dursi decine di esemplari e
seleziona quelli più adatti a
partecipare a competizioni
nazionali e internazionali
nella sezione “colore”. Il
risultato sono ben 27 titoli
di campione italiano con-
quistate e 14 titoli mondia-
li (nove primi posti, due

secondi e tre terzi), due dei
quali recentissimi: Bona-
mini infatti a Novembre
2017 ha partecipato all’In-
ternazionale Ornitologica
di Reggio Emilia e a Gen-
naio 2018 al Mondiale di
Cesena, facendo ritorno a
Pedemonte con due massi-
me vittorie. Il suo esempla-
re di “Agata topazio giallo
mosaico maschio” ha gua-
dagnato 94 punti in
entrambe le competizioni
da due giudici diversi, uno
francese e uno cubano. Un
particolare, questo, che
Bonamini sottolinea con
orgoglio proprio per la sua
peculiarità. Ma questi due
risultati, riscossi confron-
tandosi con 4002 concor-
renti per 30.000 canarini
esposti, non sono due vitto-
rie qualsiasi per il campio-

ne di Pedemonte. Rappre-
sentano molto di più, per-
chè arrivano dopo due
grandi delusioni: «Lo scor-
so anno – racconta Bona-
mini – al rientro da una
competizione in Portogallo
ho perso tre dei miei
migliori esemplari, morti
durante il viaggio nel
camion che li trasportava.
Fu un brutto colpo, giunto
oltretutto a seguito del
furto che avevo subìto l’an-
no prima in Francia dopo
una gara in cui i miei cana-
rini avevano ottenuto pun-
teggi enormi. Decisi di get-
tare la spugna e di mollare
tutto…poi la passione e il
caloroso incitamento rice-
vuto da amici e conoscenti
presero il sopravvento. E
ora eccomi qui. Un anno fa
non avrei mai detto di poter

portare al collo oggi un’al-
tra medaglia!». La passione
quindi ha avuto la meglio,
ma per vincere un mondia-
le serve ben altro: «Sono
necessari conoscenza,
esperienza ed intuito, per
far accoppiare i canarini
giusti. E poi – sorride
Bonamini guardando il
canarino vincitore, che ora
non potrà più gareggiare
ma che potrà far nascere
nuovi assi vincenti - biso-
gna avere i canarini, parte-
cipare alle gare…e avere
una grande fortuna!». La
storia che lega Bonamini ai
suoi canarini ha inizio nel
1968, quando sposa Madda-
lena: «Avevamo un canari-
no in casa, come tante fami-
glie – racconta ancora -. Un
giorno però lessi un libro e
una domanda in esso conte-

nuta mi tuonava nella testa:
“Perché non specializzar-
si?”. Da allora iniziai a
documentarmi, a studiare, a
costruirmi la mia esperienza
e mi innamorai di questa
disciplina a cui dedicavo il
tempo libero dal lavoro.
Con grande soddisfazione
arrivarono molti titoli italia-
ni e nel 1993 arrivò anche la
pensione, con la quale pen-

savo di mandare in pensio-
ne anche i miei
canarini…Invece ho inizia-
to a vincere i mondiali e a
girare il mondo. Quante
persone conosciute e quante
amicizie sono nate. Ho
dovuto persino prendermi
l’interprete. Chi l’avrebbe
mai detto?». Non ci rimane
che dire: alla prossima!

Silvia Accordini

IL PERSONAGGIO. Alessandro Bonamini vince due titoli con il Agata Topazio Giallo Mosaico

Il re dei canarini
ancora sul podio

23 MILIONI PER IL PATRIMONIO ARTISTICO VERONESE
Supera i 23 milioni di euro lo stanziamento del Governo per la messa in sicurezza del patrimonio artistico di Verona e della
Provincia. Ville, conventi, chiese, mura urbane, edifici storici e di pregio che saranno restaurati e per i quali saranno fatti
interventi di adeguamento alle più recenti normative antisismiche.  «Per oltre 40 anni e dopo ogni terremoto in Italia, esper-
ti, scienziati, accademici, amministratori e uomini di cultura hanno chiesto un piano straordinario a difesa del patrimonio
storico e artistico del Paese - afferma l’onorevole Diego Zardini -. Oggi quel piano c’è perché lo abbiamo voluto e mette
a disposizione in tutta la penisola quasi 600 milioni di euro. Solo a Verona e Provincia i 23,4 milioni di euro consentiran-
no la sistemazione e il restauro di 36 edifici». Il piano di investimenti sul patrimonio culturale italiano approvato dal comi-
tato tecnico scientifico del Ministero dei Beni Culturali ammonta complessivamente a 597.058.875 milioni di euro. Fondi
immediatamente disponibili per realizzare interventi in tutta Italia, che comprendono il più importante piano antisismico
finora finanziato sul patrimonio museale statale, una serie di azioni per la riqualificazione delle periferie urbane e nume-
rosi restauri di beni culturali segnalati dal territorio. Il piano, che attinge al Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infra-
strutturale del Paese istituito dalla legge di bilancio 2017, risponde a una visione organica che considera strategico il ruolo
del patrimonio culturale nelle politiche di tutela, sviluppo e promozione dei territori. Ventidue sono gli interventi finanziati
per la città di Verona e 14 per la Provincia: Arcè di Pescantina (Chiesa di San Michele euro 615.000), Bardolino (Chiesa
di San Giorgio euro 700.000), Volargne (Villa del Bene euro 700.000), Grezzana (Chiesa di S. Clemente in Alcenago euro
585.000), Marano di Valpolicella (Chiesa di S. Maria in Valverde euro 730.000), San Martino Buon Albergo (Chiesa di
San Martino Vescovo euro 715.000), Soave (Mura Urbane euro 800.000), San Pietro in Cariano (Chiesa di Castelrotto euro
605.000 e Chiesa di San Floriano euro 580.000), Sant’Ambrogio di Valpolicella (Chiesa di S. Ambrogio euro 585.000,
Chiesa parrocchiale di Gargagnago euro 685.000, Casa canonica euro 630.000), Sant’Anna d’Alfaedo (Chiesa di San Gio-
vanni Battista euro 760.000, Chiesa di San Giovanni in Loffa euro 660.000). 
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Festa de la Renga in trionfo
anche in questo 2018. Una
giornata baciata dal sole ha
permesso ad una nutrita folla
di visitatori di riversarsi negli
spazi della festa, letteralmen-
te presi d’assalto nell’intera
giornata del 14 febbraio. Un
successo a cui ha contribuito
anche il sistema “sicurezza”: 
«Abbiamo applicato la circo-
lare Gabrielli per il primo
anno e devo dire che il siste-
ma sicurezza ha tenuto molto

bene – afferma Roberto Bus-
sola, presidente del Comitato
Festa de la Renga -, tanto che
in fase di Comitato sicurezza
il Prefetto si è complimentato
con me per il piano e per
come è stato strutturato, in
modo chiaro e corrispondente
alle esigenze». La stessa
Amministrazione comunale
scaligera ha ribadito il com-
plimento. «E’ chiaro che
dovremmo fare degli aggiu-
stamenti ma per essere l'anno
zero è andata bene – aggiun-
ge Bussola -. Nonostante la
concomitanza con San Valen-
tino la gente ha risposto ed è
venuta perché la Renga è
unica. Abbiamo lavorato per
dare il meglio, e se devo
anche dire anche i giostrai ci
hanno aiutato e hanno colla-
borato con noi, e questo signi-
fica che se si vuole si può
camminare insieme. La
Renga è una festa che unisce
e le maschere che hanno par-
tecipato hanno chiaro questo
messaggio: tutti i gruppi sono

uniti sotto lo stesso tetto del
Comitato e dopo sei anni, lo
posso dire con franchezza,
loro sono la mia spalla la mia
linfa quando mi abbatto, sono
le persone per cui lottare per
far sì che sia Renga anche
domani». «Un ringraziamen-
to al Comitato della Festa de
la Renga, ai Comitati, al
Gruppo Alpini e ai tanti
volontari che hanno collabo-
rato ad un appuntamento

tanto atteso perché parte inte-
grante del Carnevale e perché
consente ai partecipanti di
apprezzare la cucina tradizio-
nale veronese tra polenta,
renga, olio e gnocchi – affer-
ma Elisa Dalle Pezze, presi-
dente della II Circoscrizione -
. Grazie anche al Gruppo
Padovani che con l'organizza-
zione della mostra di pittura
hanno dato un tocco artistico
alla manifestazione.

Continuano le iniziative culturali proposte dall’assessorato alla
Cultura e dall’Università del Tempo Libero di Negrar.
Prosegue la rassegna English movies ospitata da Villa Albertini a
partire dalle 20.45: l’8 marzo verrà proiettato “Bridget Jones’s
diary”, il 12 aprile “The devil wears Prada” e il 10 maggio
“Mamma mia”. Per il ciclo “Venerdì in villa con l’autore” il 16
marzo Marcello Simoni, a villa Bertani con “Il monastero delle
ombre perdute”, il 20 aprile a villa Rizzardi sarà presente Valerio
Varesi con “Il Commissario Soneri e la legge del Corano”, men-
tre il 25 maggio Darwin Pastorin sarà a villa Rizzardi con “Let-
tera ad un giovane calciatore”. Tutti gli appuntamenti avranno
inizio alle 18.00. In occasione inoltre della “Giornata della
donna”, l’assessorato alle Pari Opportunità propone un ciclo di
incontri con autrici e libri dedicati al femminile: il primo evento
sarà il 7 marzo alle ore 20.45 a Villa Albertini con “365 giorni NO
alla violenza contro le donne. Riflessioni sulla violenza tra le
mura domestiche”. Infine la rassegna “Sabato nei paesaggi di
Salgari”, strutturata in “Sabato sui sentieri storici di Negrar” in
lingua inglese con Camilla Coeli (incontri alle 11.00 il 17 marzo
presso la chiesa di Mazzano “Da Mazzano a Fiamene”, il 14 apri-
le presso la chiesa di Montecchio “A passeggio per Montecchio”
e il 19 maggio presso la chiesa di Prun “Da Prun a Fane”) e “UTL
nei paesaggi salgariani” (incontri il 3 marzo alla Baita degli alpi-
ni “Ville del territorio tra Negrar e San Pietro in Cariano lungo i
sentieri negraresi”, il 31 marzo nella piazza di Torbe “Le bellez-
ze di Torbe con Gerardo e Stefi Cossu”, il 5 maggio presso il
Campo sportivo di Arbizzano “Fino a Malga Pidocchio e alle

trincee restaurate con pranzo a Malga Lessinia”, il 26 maggio
presso il Canoa Club Pescantina “In Adige col gommone”).
Si intitola Sguardi sul femminile l’iniziativa in programma dal 10
marzo al 7 aprile. Il 10 marzo presso l’auditorium della scuola
elementare di Negrar alle ore 11.00 Monica Sommacampagna
presenterà il suo libro “#Ci sono anch’io”. Il 24 marzo, stesso luogo
e stessa ora, Anna Bellini presenterà il libro “Gli occhi delle farfal-
le” inaugurando la sua mostra personale aperta fino al 5 aprile in
Biblioteca. Il 31 marzo alle ore 10.00 presso Corte Caprini Claudia

Farina presenta “Catari sul Garda”, mentre il 7 aprile alle 11.0 pres-
so l’auditorium Lucia Cametti presenta “Un’epoca in cucina”. In
occasione di “Sguardi sul femminile” la biblioteca di Negrar nelle
giornate di mercoledì 14 marzo (16.30 – 17.30), sabato 17 marzo
(10.00 – 11.00) e mercoledì 21 maro (16.30 – 17.30) propone il
laboratorio “Il libro dei libri” per bambini e bambine che frequen-
tano il terzo anno di asilo e la prima e seconda elementare sulla
costruzione del proprio libro ispirato alle avventure delle prota-
goniste degli Albi illustrati presentati. S.A.

MASCHERE E BIMBI
La maschera principe del Carnevale verone-
se, Papà del Gnoco, assieme alla sua nutrita
Corte ha portato il sorriso ai piccoli degenti
della Pediatria dell’ospedale Sacro Cuore
Don Calabria. Ad accoglierlo in reparto il
primario dottor Antonio Deganello e la
caposala Maria Cristina Ambra che hanno
accompagnato la centenaria maschera vero-
nese per le stanze di degenza. Molto conten-
ti i bambini, in gran parte piccolini. Inoltre a
nome del comitato benefico del rione Filip-
pini, rappresentato dal principe Reboano, il
sire del Carnevale scaligero ha consegnato
un calcio balilla alla Pediatria.

“LA GENZIANA”
Il Gruppo “La Genziana” di Parona, continua con l’anno in corso il suo prestigioso cam-
mino culturale, con particolari momenti che vanno da Marzo a Dicembre. Ed è proprio
dal 10 al 15 marzo che verrà celebrato il ricordo di due grandi firme, Domenico Zan-
grandi e Gianfranco Bazzani, con una interessante mostra delle loro classiche tele. La
manifestazione si terrà, con inaugurazione alle ore 17.00 del 10 marzo, presso il palazzo
già Municipio di Parona, con la presentazione artistica della D.ssa Mara Isolani. Era soli-
to a condurre gli eventi della Genziana l’indimenticabile Giancarlo Peretti, e come fa
notare il Presidente Paolo Belfi, non poteva mancare anche in questa occasione di ricor-
dare la sua figura ad un anno dal suo saluto. A Lucia Cametti l’onore di declamare alcu-
ne note poetiche di Giancarlo. Sarà Kiko Di Prisco, noto per la sua valenza, a condurre
l’importante momento al quale sarà presente, come ospite d’onore, l’illustre artista Bruno
Prosdocimi. Renato Accili

Un coinvolgente romanzo storico sulla guerra civile americana

Sul treno per Richmond
di Niccolò Ferrari

Giovane autore negrarese dedito da molti anni allo studio e ricer-
ca della guerra civile americana. Laureato in Giurisprudenza
presso l’ateneo scaligero, ha collaborato con il «Corriere Cana-
dese» e con il National Geographic Education. Ha fondato l’as-
sociazione di rievocazione storica «14th Louisiana Infantry
Regiment, Company G», è già autore di un saggio storico e ha
contribuito alla realizzazione del documentario «Tra veleni in
bianco e nero. Dentro l’American Civil War». È stato chiamato
a intervenire a un progetto di preservazione del campo di batta-
glia dalla «Gettysburg Battlefield Preservation Association»,
unico italiano, insieme tra gli altri al premio pulitzer James M.
McPherson e allo storico Harold Holzer massimo esperto ame-
ricano sulla figura di Abraham Lincoln.

Nelle migliori librerie
delmiglio editore

NEGRAR. PIOGGIA DI APPUNTAMENTI CULTURALI

UN SIMPOSIO PER DIRE “NO” ALLA VIOLENZA
Villa Albertini ad Arbizzano, sarà la location che ospiterà nella serata di mercoledì 7 marzo alle ore 20,45 un simposio
sulla violenza contro le donne. Molti gli ospiti che presenzieranno alla tavola rotonda. Con l'argomento “Soprusi dome-
stici sguardi a confronto” interverranno la dottoressa Nadia Muscialini, psicoanalista esperta in prevenzione e contrasto
della violenza in genere, il dottor Mario De Maglie, psicoterapeuta, coordinatore clinico e fondatore del centro di ascol-
to per uomini maltrattati di Firenze e lo psichiatra e psicoterapeuta Stefano Baratta. Molto sensibili alla tematica sono
state le numerose Associazioni presenti sul territorio che hanno contribuito all'organizzazione della serata: Associazione
ASAV, Telefono ROSA, Associazione ISOLINA, la Commissione Pari Opportunità dell'Ordine degli Ingegneri di Vero-
na e l'Università del Tempo Libero di Negrar. «La violenza sulle donne riguarda tutti noi, non si può tollerare che si con-
tinui a distruggere la vita delle donne, la loro dignità di persone – afferma l’assessore alla Cultura con delega alle Pari
Opportunità, Camilla Coeli -. Abbiamo bisogno di segni di una crescita civile e culturale della nostra comunità, una
comunità che metta al bando la violenza e che riconosca a tutti i cittadini il diritto alla piena attuazione della parità, par-
tendo dalla convinzione che pari opportunità significa assenza di ostacoli alla partecipazione in tutti i settori di qualsiasi
individuo, indipendentemente dal genere, dalla religione, etnia, età, disabilità e orientamento sessuale». A.A.   

PARONA. Grande successo e partecipazione per la tradizionale manifestazione allegorica

Festa de la Renga
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In Valpolicella prosegue il
cammino verso la regolamen-
tazione dell’uso dei fitofarma-
ci. «La direttiva UE
2009/128/CE – spiega Giu-
seppe Poiesi, consigliere dele-
gato ad Ambiente ed Ecologia
del comune di San Pietro in
Cariano - ha fornito agli stati
membri le linee guida per
legiferare in ambito di un cor-
retto uso, “sostenibile” dei fitofarmaci. Lo Stato Italiano ha
recepito tale direttiva con il DL 150 del 14 agosto 2012, cui
sono seguiti una serie di altri decreti a completamento, tra cui
il principale il cd. PAN (Piano d'Azione Nazionale) del 22 gen-
naio 2014». Successivamente la Giunta Regionale con la Deli-
berazione n. 1262/2016 ha approvato gli indirizzi per un cor-
retto impiego dei prodotti fitosanitari, nonché della proposta
di regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fito-
sanitari, in applicazione del Piano di Azione Nazionale del
2014. Partendo da questi presupposti, i comuni di San Pietro
in Cariano e Negrar, hanno deciso di dare un seguito al rego-
lamento proposto dalla Regione Veneto, «con l’auspicio –
aggiunge Poiesi - che venga condiviso anche dagli altri
Comuni della Valpolicella per arrivare all'adozione di un
unico regolamento. Da parte sua il Consorzio Tutela Vini della
Valpolicella  invita all’adozione di un regolamento che abbia
come obiettivo quello di favorire e promuovere tutte le buone
pratiche agricole, come ad esempio il Protocollo di Produzio-
ne Integrata “RRR”». Approfondiamo ulteriormente l’argo-
mento anche con il vicesindaco Fausto Rossignoli e il consi-
gliere Maddalena Maistri del comune di Negrar. 

Perché avete voluto così fortemente questo percorso condi-
viso?
«L’adozione di un regolamento uguale per tutti nasce dalla
consapevolezza che se si vuole migliorare davvero la situazio-
ne e trovare delle soluzioni che funzionano è necessario il con-
tributo di tutti ed è necessario farsi carico delle esigenze di
tutti, senza stancarsi di dialogare e di confrontarsi, per arrivare
insieme al traguardo. Abbiamo constatato che da parte di tutti
c’è una consapevolezza e una sensibilità molto maggiore
rispetto al passato e questo aiuta. Vale per i Comuni, per i cit-
tadini, per gli operatori agricoli e le loro associazioni. Se non
si lascia nessuno per strada è molto più facile risolvere il pro-
blema». 

Quali sono le caratteristiche
principali delle nuove rego-
le?
«La più importante è che il
nuovo regolamento si propo-
ne di allineare le norme loca-
li sui fitofarmaci alle cono-
scenze scientifiche più attuali
della materia e alle norme più
recenti emanate dall’Unione
Europea, dallo Stato e dalla

Regione. A volte queste norme sono buone, ma forse un po’
generiche e programmatiche: grazie al regolamento divente-
ranno più precise e più concrete». 
Quali altre caratteristiche?
«Mentre in precedenza le norme si limitavano a dire che chi
usa i fitofarmaci lo deve fare a una certa distanza dalle case, in
certi orari, ma senza altri limiti, ora vengono introdotte delle
regole che vietano espressamente l’uso di alcuni prodotti che
possono mettere a rischio la salute, disponendo l’uso di sostan-
ze alternative non dannose, per le quali la scienza ha dimostra-
to la medesima efficacia in campo. Inoltre le nuove norme pre-
vedono anche una serie di cautele importanti per gestire la
distribuzione delle sostanze utilizzate. Esse inoltre saranno
destinate a valere non solo per le aree agricole, ma anche per
tutti gli spazi sensibili frequentati dalla popolazione e dalle
persone vulnerabili». 
Ci sarà un occhio di riguardo per chi adotta sistemi di pro-
duzione biologici e certificati?
«Gli operatori che hanno adottato la produzione biologica e
quelli che hanno adottato uno dei protocolli certificati di limi-
tazione dei fitofarmaci (per esempio il protocollo RRR del
Consorzio) avranno naturalmente delle sensibili agevolazioni
nei trattamenti in campo. Questo vuole essere un incentivo alla
diffusione delle nuove tecniche». 
Con le nuove norme potremo dire di esserci messi al passo
con i “migliori”?
«Finora in questa materia altri Comuni si sono già mossi anche
in distretti produttivi all’avanguardia come ad esempio quelli
del Prosecco. Possiamo, quin-
di, affermare che queste realtà
non saranno più dei miraggi
lontani, ma compagni di stra-
da molto vicini alla Valpoli-
cella». 

Silvia Accordini

NEGRAR-SAN PIETRO. Gli amministratori Poiesi, Rossignoli e Maistri illustrano il progetto

Percorso avviato
per i fitofarmaci

RICEVIAMO&PUBBLICHIAMO
Da più di trent'anni Umberto Giacopuzzi si fa promotore della visita che la Corte del
Papà del Gnoco tiene nelle nostre scuole, ma soprattutto in quelle materne di Negrar,
dove le maschere veronesi sono accolte dai bambini con grida di entusiasmo e sorrisi
che ripagano appieno l'impegno delle maschere. Quest'anno le maschere hanno incon-
trato anche gli anziani, una visita che li ha portati indietro nel tempo, regalando un
momento di felice nostalgia. E' la passione, che muove il “commendator” Umberto
Giacopuzzi, a portare con le maschere gioia, serenità e spensieratezza, ricordando che
il carnevale era nato proprio per andare incontro alla povertà, e alla vita difficile che il
popolo viveva nei secoli, in cui è nato il carnevale. In quei tempi, le famiglie benestanti
erano costrette dai precetti della Chiesa ad aiutare i poveri, altrimenti le porte del Para-
diso sarebbero state chiuse. Negrar, ha sempre risposto al Carnevale creando due
importanti maschere: il Re – Cioto con la Regina Amarone, e una “Maccarona” con
tutti i compagni maccaroni. Venerdì gnocolar ha chiuso il Carnevale di Negrar. La festa
si è conclusa con piatti di gnochi, fritole, galani, coriandoli, scherzi, sorrisi e tanta fari-
na bianca nelle belle facce dei giovani che hanno partecipato alla sfilata veronese con
la gioia di vivere. Il Papà del Gnoco ha avuto anche un confronto culturale nel bar dei
cinesi che hanno parlato del loro drago. Il lavoro della Corte del Papà del Gnoco, con-
tinua ancora per un bel po' di tempo in tutta la Provincia. Gianni Pozzani

CALCIO E ... OSPEDALE
101 gol in tre stagioni. È questo il traguardo raggiunto da Nicola Nieddu, bomber della
squadra di calcio del Cron Ospedale di Negrar e operatore presso la centrale di steri-
lizzazione dell’ospedale “Sacro Cuore Don Calabria”. Per celebrare il superamento
della fatidica “quota 100”, i compagni hanno regalato al centravanti un pallone con
tutte le loro firme. Il Cron
Ospedale di Negrar milita nel
campionato di serie B di cal-
ciotto Area Sport. I giocatori
sono una ventina, tutti dipen-
denti dell’ospedale, con un
bel mix di medici, infermieri,
operatori e amministrativi. 



Correva l’anno 1968 quando
a Ceredo muoveva i suoi
primi passi un coro di mon-
tagna guidato dal maestro
Lorenzo Giacopini. “Fiore-
lin del bosc’” venne battez-
zato e ben presto individuò
la sua missione: tenere alta
la bandiera dei valori cultu-
rali della tradizione popolare
legata al folklore locale della
Lessinia e delle sue genti.
Da questa consapevolezza
ha preso avvio una fase di
ricerca e riscoperta di vec-
chie canzoni della Lessinia
Occidentale. Il “Fiorelin del
bosc’” in questo 2018 taglia
il traguardo dei 50 anni. «Le
sagre e le manifestazioni
culturali sono da sempre
parte della nostra attività
corale – affermano dal Coro,
che ad oggi conta 26 coristi -
ma altrettanto significativa è
l'animazione cantata delle
sante messe dell’Unità
Pastorale e oltre i confini di
questa. Il coro inoltre dona
sempre la propria disponibi-
lità per portare un momento
di serenità anche in luoghi
come case di cura, case di

accoglienza e associazioni
che si occupano di situazioni
di disagio sociale. Il Canto
della Stella poi è una tradi-
zione che affonda le proprie
radici nel passato fin dalla
nascita del coro nel lontano
1968». “Fiorelin del bosc”
non disdegna le rassegne
corali con i tanti cori amici
delle zone limitrofe e non,
ma non partecipa a concorsi
volutamente: in perfetto stile
montanaro dà il meglio di sè
nelle cene organizzate
magari in una delle tante stu-
pende baite della Lessinia. E
se il coro non ha un pro-
gramma ben definito di

appuntamenti, decisi “step
by step”, una cosa è certa:
«in onore del cinquantesimo
– ci confidano i Coristi – è
prevista l’uscita di un doppio
cd delle nostre “cante tradi-
zionali” che abbiamo regi-
strato in questi anni. C’è l’in-
tenzione di trasformare in cd
anche una raccolta di canzoni
popolari da noi incisa su
musicassetta nel 1993. Alla
luce di tale importante ricor-
renza vogliamo rendere spe-
ciale questo 2018 per diversi
motivi, uno su tutti il fatto che
il coro fin dal principio della
propria attività è stato diretto
dal maestro Lorenzo Giaco-

pini: 50 anni a servizio della
comunità di Sant’Anna sia
come professore di matemati-
ca alle scuole medie e poi
come maestro del “Fiorelin
del Bosc” e di altri due cori
che purtroppo non esistono
più, le "Paesanelle" e le
"Rondinelle". Lorenzo è da
sempre la colonna portante
del coro e senza di lui questa
splendida avventura non
sarebbe mai durata così a
lungo. Vogliamo come sem-
pre ringraziare la gente delle
nostre zone per il sostegno e
per l'amicizia che da sempre
ci accordano. Inoltre – con-
cludono i Coristi - è sempre
valido l'invito per chiunque
abbia intenzione di “ingrassa-
re” le nostre fila per adempie-
re quella che il coro conside-
ra ormai una missione e cioè
conservare e tramandare le
cante popolari della nostra
gente che racchiudono un'eti-
ca morale e degli insegna-
menti ormai scomparsi: l'ere-
dità più preziosa che possia-
mo lasciare ai nostri figli e
nipoti». 

Silvia Accordini

Presentazione ufficiale, lo
scorso sabato 24 febbraio,
per i tre progetti vincitori
del Bando indetto nell’am-
bito del Concorso di idee
“Scuole Innovative” del
MIUR. 
Nell’auditorium della scuo-
la elementare di Negrar
sono statti esposti i progetti
per la nuova scuola media di
Negrar (una delle 50 scuole
italiane scelte dal Ministero
per partecipare al progetto),
divenuti di proprietà del
comune negrarese, illustrati
dai relativi progettisti: Mat-
teo Battistoni, 1° classifica-
to, Matteo Fiorini, secondo
classificato e Irene Bonente,
3° classificato. Ad aprire i
lavori Carlo Quinto, presi-
dente del Consiglio d’Istitu-
to, Carla Aschieri, dirigente
dell’Istituto comprensivo di
Negrar, e il sindaco Roberto
Grison, che ha ringraziato
gli assessori Camilla Coeli

e Bruno Quintarelli e gli
uffici tecnici per il grande
lavoro svolto, oltre che i
docenti della scuola per la
sensibilità dimostrata verso
questa grande opportunità.
«Saranno fortunati i prossi-
mi primi ragazzi che speri-
menteranno e utilizzeranno
la nuova scuola media di
Negrar perché avranno a
disposizione un ambiente

innovativo creato per loro e
per le loro esigenze sia sco-
lastiche che extrascolasti-
che – afferma Bruno Quin-
tarelli, assessore ai Lavori
pubblici di Negrar -. Ci

vuole passione per far scel-
te di questo tipo, la passione
che ci stiamo mettendo da
anni come amministratori e
in particolare il sindaco di
Negrar Roberto Grison.

Vogliamo costruire una bella
scuola. Una bella scuola si
costruisce con brave persone
ed eccellenti professionali-
tà». A questo punto dei tre
progetti ne verrà selezionato
uno, su cui si svilupperà la
futuro progettazione defini-

tiva ed esecutiva. «Valute-
remo i progetti anche per la
sostenibilità futura in termi-
ni di manutenzioni che
dovranno essere semplici
economici e di facile gestio-
ne» – conclude Quintarelli.

Lisa Rocca 
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NEGRAR. Lo scorso 24 febbraio sono stati presentati i progetti per la scuola media

Bando scolastico
NEGRAR. Iniziativa

Invecchiare con lucidità
“Insieme per un invecchiamento di successo”: è questo
il titolo di un’iniziativa promossa dall’assessorato ai
Servizi Sociali del comune di Negrar. Mantenere in
forma la propria mente è molto importante per invec-
chiare in modo attivo e con successo – afferma l’asses-
sore Ulyana Avola -. Ecco quindi che abbiamo pensato
a questo training di prevenzione al deterioramento
cognitivo per un invecchiamento di successo. L’inizia-
tiva, condotta dalla psicologa Veronica Corsi, è rivolta
a tutte le persone interessate ad allenare la mente e ad
invecchiare in modo attivo». La presentazione avrà
luogo lunedì 5 marzo presso l’auditorium della scuola
primaria di Negrar alle ore 17.30. 

PONTE DI VEJA: LO SPECIALE PRESEPE DI LUIGI
E’ stato un Presepe Montano del tutto speciale quello che si
poteva ammirare fino al 28 gennaio presso la trattoria Ponte
di Veja. Sì, perché il miracolo del Natale che ogni anno si rin-
nova, è stato rappresentato nuovamente da Luigi Fasoli, nella
sua 11ª edizione. Una tradizione ormai, quella a cui il Prese-
pista della Lessinia ha abituato i numerosi ammiratori che
ogni anno raggiungono il Ponte di Veja per contemplare la
Natività. E sono stati proprio loro infatti che, saputo dell’in-
tenzione del “Gigi del ponte” di prendersi un anno di pausa
per il 2017, l’hanno incitato a non interrompere questa tradi-
zione, tanto da diventare artefici con lui della sua opera,
bambini compresi. Il risultato non poteva che essere meravi-
glioso: le luci appena accennate che lasciavano scorgere con-
trada Zivelongo realizzata da Silvano Rizzardi, la corte di
Giare di Angelo Crestanello, lo scorrere dolce dell’acqua sotto un cielo punteggiato di stelle e poi, a trionfare, la Nati-
vità, vero fulcro dell’intero Presepe, trasmesso persino in mondovisione da Telepace. Un intento grandemente riusci-
to quello di Luigi, che dall’8 dicembre al 28 gennaio ha condotto chiunque visitasse il Presepe Montano in una pro-
fonda riflessione sul vero significato del Natale. A chiudere il Presepe Montano 2017 è stata una giornata di festa che
Gigi dal Ponte ha descritto come “indimenticabile”: domenica 28 gennaio al Ponte di Veja si sono dati appuntamento
in molti, dagli Alpini al sindaco di S.Anna d’Alfaedo, Raffaello Campostrini, dai molti sostenitori e ammiratori del
Gigi del ponte agli amici di sempre e tanti, tanti bambini. I festeggiamenti si sono aperti con un aperitivo sulle note
del coro Amici della Musica di Fumane. «Il pranzo che ne è seguito e i canti del Coro Coste Bianche di Negrar hanno
poi ricordato due grandi amici che non ci sono più – afferma ancora commosso Luigi Fasoli -: Giancarlo Peretti e Lino
Benedetti. Renzo Dalle Pezze di Fane ha recitato alcune poesie di Giancarlo, che aveva dedicato ben sei poesie al Pre-
sepe Montano. Le emozioni che ho letto negli occhi di tutti coloro che hanno visitato il Presepe mi hanno restituito
un’enorme soddisfazione. Vorrei infatti ringraziare tutti per avermi sostenuto e per aver contribuito a questo Presepe,
dedicato a chi soffre e ai giovani, il nostro futuro». S.A.

CRESIMANDI AD ASSISI
Sono 32 i ragazzi di seconda e terza media dell’Unità
Pastorale della Lessinia Occidentale che dal 10 al 12
febbraio hanno vissuto una tre giorni ad Assisi in pre-
parazione alla S.Cresima. «Molto interessante è stato
l'incontro testimonianza a San Damiano con un frate
irlandese – afferma don Dario Adami -. Lui, affermato
avvocato di uno studio che lavorava con il ministero e
l'interpool irlandese, venendo anni fa come turista a
San Damiano, decise di fermarsi a fare il frate. Intense
le visite alla Proziuncola e a Santa Maria degli Angeli
e molto bella la visita a Spello, cittadina romana
medioevale». 

L’attuale Scuola Media di Negrar

SANT’ANNA D’ALFAEDO. Il “Fiorelin del bosc” raccoglie la tradizione popolare

50 anni per il coro
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66 anni di Palio del Recioto e
dell’Amarone: la storia si ripete
all’insegna del vino della Val-
policella. Il tradizionale evento
nato a Negrar si rinnova anche
quest’anno con un programma
ricco di degustazioni, enoga-
stronomia e cultura.

Il Palio del Recioto e dell’Amarone
spegne quest’anno sessantasei
candeline. Torna, infatti, nel
panorama mozzafiato della splen-
dida Valpolicella, nel comune di
Negrar, la tradizionale manifesta-
zione dedicata agli amanti del
vino Recioto, che avrà luogo da
sabato 31 marzo a lunedì 2 aprile,
dando spazio a degustazioni,
eventi culturali, musica e tanto
divertimento per le vie del paese.
Questo evento enoturistico, di
fondamentale importanza per la
valorizzazione del territorio, è
stato riproposto di anno in anno,
con successo e con la medesima
passione del passato che lo ha
animato fin dalla sua nascita,
avvenuta nel lontano 1952, per
volontà dell’allora sindaco di
Negrar Guido Ghedini. 
L’inaugurazione si terrà alle ore
17.00 di sabato 31 marzo con
l’apertura dei moltissimi stand
enogastronomici che, assieme
alla musica di Radio Pico e concer-
ti di varie band, animeranno la

piazza fino alle 22.00. 
La manifestazione proseguirà
domenica 1 e lunedì 2 aprile con
chioschi di vini, prodotti tipici e
gastronomia, aperti dalle ore
10.00 alle ore 22.00. Nel pomerig-
gio di lunedì dalle 17.30 si terran-
no le premiazioni, rispettivamen-
te, del Concorso Vetrine e del
Concorso enologico 66^ Palio del

Recioto, momento in cui si sco-
prirà il vincitore dell’edizione
2018. In Corte Caprini, per i tre
giorni della manifestazione, sarà
possibile visitare la mostra
“Negrar: Salgari, Vino, Valpolice l-
la”, promossa dall’Università del
Tempo Libero, mentre nelle gior-
nate di domenica e lunedì su più
turni (su prenotazione inco-
ming@amaterraviaggi.com o

045/6862757) sarà possibile par-
tecipare all’iniziativa “Impariamo
a degustare” rivolta al pubblico
che volesse avvicinarsi al mondo
del vino tramite degustazioni
guidate con assaggi di salumi e
formaggi dell’antica salumeria
Caprini. Come si può facilmente
intuire, sarà, quindi, una festa
simbolo di un connubio tra cultu-

ra, divertimento e, naturalmente,
buon vino.  Per chi voglia dunque
divertirsi, degustare buon vino e
avvicinarsi a questo settore, nello
scenario di un panorama unico,
questa manifestazione è sicura-
mente il posto giusto.
Per maggiori informazioni visi-
ta il sito: www.paliodelrecio-
toedellamarone.it. FB: PalioRe-
ciotoeAmarone

Sessantasei anni di tradizione
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Il sindaco Roberto Grison
La 66a edizione del Palio
continua a celebrare il
pensiero lungimirante del
sindaco Ghedini e, dal
1953 si ripropone con il
suo fascino senza tempo,
con la sua storia e con la
sua tradizione enologica.
Protagonista indiscusso
sarà ancora il Recioto
della Valpolicella, capace
di promuovere il territorio
e i luoghi in cui nasce; le
cantine della Valpolicella
si confronteranno ancora
una volta presentando

questo vino dolce del
“debutto”. 
Il Recioto è da sempre
anche simbolo di ospitali-
tà e di accoglienza e con
questo spirito riceveremo i
sempre numerosi estima-
tori e i visitatori che nei tre
giorni della manifestazio-
ne ci faranno visita. Come
sempre la manifestazione
del Palio include e si con-
clude con la corsa ciclisti-
ca “Gran Premio Palio del
Recioto”, una gara unica e
prestigiosa inserita nel

calendario internazionale
e riservata agli under 23;
una corsa in grado di
richiamare il popolo delle
due ruote da tutte le parti
del mondo. Con l’auspicio
che il Palio 2018 sia anche
un momento di incontro e
di dialogo per i cittadini di
Negrar e dell’intera Valpo-
licella, auguro a tutti un
Buon Palio e una Buona
Pasqua!

Roberto Grison
Sindaco di NegrarRoberto Grison

L’assessore Camilla Coeli
La 66a edizione del Palio
del Recioto e dell’Amaro-
ne prosegue nel solco
della tradizione propo-
nendo per il week-end
dal 31 marzo al 2 aprile
una manifestazione,
organizzata dal Comune
e Associazioni del territo-
rio, che coniuga territo-
rio, prodotti d’eccellenza
e cultura. Dopo il succes-
so della Vetrina dell’Ama-
rone 2018, la Valpolicella
e i suoi vini sono nuova-
mente protagonisti di
una serie di eventi che si
svolgeranno nel centro
del capoluogo a partire
da sabato 31 marzo. Con-
sapevoli della vocazione
turistica che ha il nostro
territorio, con paesaggi e
beni artistico-architetto-
nici di pregio, e dell’esi-

genza di porre in rete gli
attori economici che in
esso operano, l’Assesso-
rato prosegue nella sua
collaborazione con le
Associazioni locali, con
Strada del Vino Valpoli-
cella e gli stakeholder del
territorio per promuove-
re luoghi di interesse per
i visitatori e il nostro pro-
dotto principe- il vino.
Attraverso questa festa,
che risale al secolo scor-
so, si  vuole far conoscere
oltre al Recioto del
debutto, aspetti scono-
sciuti del territorio, pae-
saggi  delle terre di Emilio
Salgari, con l’obiettivo  di
valorizzare i nostri pro-
dotti  eno-gastronomici,
gli aspetti culturali e le
curiosità naturali e natu-
ralistiche in piena conti-

nuità con gli intenti del
Palio che negli anni si è
sempre più configurato
come attrattore di turisti
che, non solo durante la
manifestazione, ma nel
corso di tutto l’anno
saranno invogliati a
recarsi in Valpolicella ed,
in particolare, a Negrar
data la sua posizione
strategica tra Verona e il
Lago di Garda. Non man-
cheranno momenti dedi-
cati alle degustazioni con
“Impariamo a degustare”
presso Corte Caprini
Vason nella giornate di
domenica 1 e lunedì 2
aprile, ottima musica,
buon cibo e soprattutto
eccellente vino. Invitia-
mo tutti a prendere parte
a questo meraviglioso
evento che porta in alto

la bandiera di Negrar e
della Valpolicella. 

Camilla Coeli
Assessore al Turismo e
Attività di Promozione
del Comune di Negrar

Camilla Coeli
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Sabato 31 marzo 2018
Ore 10.00 - Corte Vason Caprini – Presentazione
del libro di Claudia Farina “Catari sul Garda. Mad-
dalena l’apostola e il vescovo donna”
Ore 11.00 - Inaugurazione Mostra UTL “Negrar:
Salgari, Vino, Valpolicella” A seguire rinfresco.
Ore 13.30 - Recioto bike tour a cura di Valpolicella
Bike (rientro previsto ore 17.00)
Ore 16.30 -  Dimostrazione ballo moderno/classico
e hip pop - Palestra Oblò
Ore 17.00 -  Inaugurazione Palio del Recioto con
Radio Pico – Apertura stand
Ore 19.30 – Concerto Senza Fissa Dimora 
Cover Band Nomadi
Ore 22.00 – Chiusura stand

Domenica 1 Aprile
Ore 10.00 -  Apertura stand
Ore 10.00 - Apertura Mostra UTL “Negrar: Salgari,
Vino, Valpolicella”
Nel pomeriggio presenza delle Bande Comunali di
Negrar, San Pietro in Cariano e Dolcè
Ore 18.00 - Impariamo a degustare 
(Corte Vason Caprini)

Ore 18.30 - Concerto Gnuco Alpen Sgnappa Band
Ore 22.00 - Chiusura stand

Lunedì 2 Aprile
Ore 10.00 -  Apertura stand
Ore 10.00 - Apertura Mostra UTL “Negrar: Salgari,
Vino, Valpolicella”
Ore 10.15 - Benedizione del Parroco
Ore 11.00 - Passeggiata del Recioto a cura di S-
ciapa Soche (rientro previsto ore 13.00)
Ore 11.00 - Impariamo a degustare 
(Corte Vason Caprini)
Ore 14.00 - Impariamo a degustare 
(Corte Vason Caprini)
Ore 17.00 - Impariamo a degustare 
(Corte Vason Caprini)
Ore 17.00 - Musica con Radio Pico
Ore 17.30 - Premiazione Concorso Vetrine
Ore 18.00 -  Premiazione Concorso Enologico 66^
edizione Palio del Recioto
Ore 19.00 - Concerto con Encore Dire Straits Tri-
bute Band 
Ore 22.00 - Chiusura stand

IL PROGRAMMA
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Il Gran Premio Palio del Recioto cele-
brerà martedì 3 aprile la propria 57a
edizione. La tradizione della classica
internazionale riservata agli Under
23, dunque, può continuare grazie
all'impegno organizzativo di Grandi
Eventi Valpolicella con il sostegno
del Comune di Negrar e di un pool di
sponsor appassionati e di spessore.
«Purtroppo solo nelle ultime setti-
mane abbiamo avuto la conferma
dall'Amministrazione Comunale
della copertura economica necessa-
ria per compensare la diminuzione
degli incassi dovuti alla mancata
concessione del suolo pubblico per
sponsor ed espositori - afferma il
presidente di Grandi Eventi Valpoli-
cella, Stefano Bonfioli -. Questo
ritardo ci costringerà ad affrontare
una vera e propria corsa contro il
tempo fino al prossimo 3 aprile per
allestire al meglio ogni dettaglio:
nonostante questo è con grande
entusiasmo che tutto il nostro staff
si è messo al lavoro in questi giorni
per far sì che anche quest'anno il
Gran Premio Palio del Recioto regali
una bella giornata di sport a tutti gli
appassionati delle due ruote». Una
lunga trattativa quella per la classi-

ca del martedì di Pasqua, conclusasi
positivamente anche grazie all'inte-
ressamento dell'Assessore allo
Sport di Negrar. Bruno Quintarelli:
«Compie 57 anni la corsa dei sogni,
così come viene definito il Gran Pre-
mio Palio del Recioto, gara unica e
prestigiosa inserita nel calendario
internazionale professionisti classe
2\MU riservata ai soli under 23. Con
soddisfazione l’amministrazione
comunale di Negrar contribuisce
alla piena realizzazione della corsa
ritenuta patrimonio della comunità.
Ringrazio le aziende e gli imprendi-
tori locali appassionati di ciclismo,
legati al territorio, che conoscono il
valore della corsa, la sostengono
concretamente con la consapevo-
lezza che si tratta di un evento che
porta Negrar e la Valpolicella alla
notorietà internazionale. Ci tengo
anche ad evidenziare la consolidata
e ottima organizzazione del Gran
Premio Palio del Recioto da parte di
Grandi Eventi Valpolicella, e ringra-
zio i molti volontari per l’indispen-
sabile servizio, la Polizia locale, i
Carabinieri e la Protezione civile di
Negrar per la preziosa collaborazio-
ne». 

Gran premio Palio del Recioto



Il 2018 è l’anno europeo del patri-
monio culturale e noi ci auguriamo
che questa iniziativa consentirà ai
cittadini europei di avvicinarsi e
conoscerlo più a fondo. Il motto è:
"Il nostro patrimonio: dove il pas-
sato incontra il futuro". Per noi di
Cantina Valpolicella Negrar que-
sto motto risuona familiare.
Sin dalla nostra nascita nel 1933
abbiamo capito l’importanza di
mantenere un doppio sguardo
rivolto contemporaneamente al
passato e al futuro.
Questa postura ci ha permesso di
mettere a valore tutto ciò che
abbiamo ereditato e appreso dalla
nostra tradizione integrandolo al
meglio con le nuove conoscenze
che la ricerca, la tecnologia e l’in-
novazione apportano al nostro
lavoro in prospettiva futura.
Cantina Valpolicella Negrar cele-
bra 85 anni di storia all’insegna di
una cultura vitivinicola tradiziona-
le che ha le sue radici nel territorio,
ma che allo stesso tempo ha sapu-
to oltrepassare i confini esportan-
do il nome e i migliori vini della
Valpolicella Classica in tutto il
mondo.
Siamo una Cooperativa all’avan-
guardia di 230 soci viticoltori e
coltiviamo oltre 700 ettari di
vigneto. Conserviamo, sperimen-

tiamo e selezioniamo i migliori viti-
gni autoctoni.
Il nostro lavoro combina artigiana-
lità e innovazione. Per noi guarda-
re al futuro significa valorizzare la
nostra terra.
Il patrimonio culturale plasma la
nostra identità e la nostra vita quo-
tidiana e ci circonda non soltanto
quando ci troviamo nei siti archeo-
logici, nelle città e nei borghi d’Eu-
ropa, ma anche quando siamo
immersi nei paesaggi naturali.
Oggi il patrimonio è costituito
inoltre dall'artigianato appreso dai
nostri progenitori, dalle storie che
raccontiamo ai nostri figli e dalle
produzioni enogastromiche che
gustiamo in compagnia.
Ha un valore universale per ciascu-

no di noi, per le comunità e le
società, per questo è importante
conservarlo e trasmetterlo alle
generazioni future.
Una terra, come un’esperienza
sensoriale complessa, si può rac-
contare in tanti modi: noi lo faccia-
mo con i nostri vini, esprimendo
con una produzione di eccellenza i
valori di un’azienda che quotidia-
namente si fa interprete di una sto-
ria antica.
Domìni Veneti è il marchio dei vini
più pregiati di Cantina Valpolicella
Negrar.
Il Palio del Recioto, rinnovato e tra-
sformato nel "Palio del Recioto e
dell'Amarone" riunisce due tipolo-
gie di vino che hanno in comune
una pratica tradizionale impor-
tante, quella dell’appassimento
delle uve in fruttaio per 120-130
giorni.
Una pratica che riguarda la produ-
zione di entrambi questi due vini
unici e irripetibili, divenuti sim-
bolo della Valpolicella.
Crediamo che la Valpolicella
dovrebbe sentirsi chiamata, in
questo particolare momento del-
l’anno in cui la tradizione dell’ap-
passimento è protagonista, a rav-
vivare la consapevolezza di un
patrimonio tradizionale unico
forse non ancora compreso e

conosciuto in tutte le sue peculia-
rità, anche in vista di una program-
mazione turistica di qualità della
nostra identità locale.
Infatti oggi il concetto di “patri-
monio” non include soltanto i
monumenti, gli artefatti, i siti e i
paesaggi, ma anche la conoscen-
za, la salvaguardia e la valorizza-
zione dei modi di produzione, le
modalità di costruzione della
nostra memoria, i fondamenti dei
nostri saperi.
In particolare la Convenzione Une-
sco per la Salvaguardia del Patri-
monio Culturale Immateriale
(2003) riguarda le Tradizioni Viven-
ti, degne di essere trasmesse alle
successive generazioni, espressio-
ne di valori simbolici e identitari
per una comunità di pratiche.
In questo senso le tecniche di
appassimento delle uve per la pro-
duzione di Recioto e Amarone
possono essere considerate un
patrimonio immateriale, ovvero
un saper fare molto antico che ha
trovato nella sua evoluzione la
capacità di rispondere a sempre
nuove esigenze, anche attraverso
la ricerca e l’innovazione, pur
mantenendo i caratteri della tradi-
zione e segnando in modo specifi-
co il paesaggio, l’architettura e lo
stile di vita delle comunità locali.

L’appassimento delle uve nei fruttai è un metodo antico riser-
vato alla produzione di vini molto pregiati come il Recioto e
l’Amarone della Valpolicella Classica. Caratteristica distin-
tiva dei nostri vini, l’appassimento costituisce una tradizione
che si perpetua da secoli e di cui raccogliamo l’eredità.
Nel Fruttaio Storico di Cantina Valpolicella Negrar sono
esposti gli antichi metodi di appassimento che si sono evoluti
nel tempo: dalla disposizione a terra dei grappoli su sempli-
ci assi di legno, alla “pergula domestica”, utilizzata in epoca
romana, ai “taolòni” con le “arèle”, i graticci di canna palu-
stre, dove un tempo si disponevano le foglie di gelso per alle-
vare i bachi da seta, fino alle più attuali cassette in legno.

RACCONTARE PER NON DIMENTICARE

Immergiti nel paesaggio fra le colline e i vigneti della Val-
policella Classica.
Visita il Fruttaio Storico dove, insieme alle tecniche di
appassimento, trovearai più di 40 varietà di uve
autoctone, la mappa dei vigneti e dei suoli che caratte-
rizzano il territorio. Il percorso prosegue scendendo nel
Caveau delle Riserve, dove è custodita la storica botti-
glia di Amarone Extra annata 1939, la prima a ripor-
tare in etichetta il nome del vino “Amarone” ideato nelle
nostre cantine nel 1936. Entra infine nella Bottaia d’Au-
tore dove l’Amarone matura per oltre 24 mesi in grandi
botti in rovere di Slavonia e in barrique francesi.
Il Recioto non è solo un vino, è un’emozione.
Il ricordo di un’esperienza.
Vienici a trovare!

CANTINA VALPOLICELLA NEGRAR
Appassimento: la nostra tradizione

Caratteristica distintiva dei nostri vini, l’appassimento costituisce una
tradizione che si perpetua da secoli e di cui raccogliamo l’eredità.

Renzo Bighignoli
Presidente Cantina Valpolicella Negrar

PRENOTA LA TUA VISITA GUIDATA IN CANTINA VALPOLICELLA NEGRAR:
HYPERLINK "mailto:eventi@dominiveneti.it" eventi@dominiveneti.it - cell. +39 345 866 30 48

https://www.dominiveneti.it/visite-cantina-con-degustazioni/
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Venerdì

Si è chiuso nel mese di Feb-
braio l'iter burocratico per la
riconversione eco-sostenibile
dell'ex discarica Contine. Il
progetto di riqualificazione
ambientale della ex discarica
si sviluppa su oltre 53 mila
metri quadrati in località
Contine a sud dell'abitato di
San Pietro in Cariano, al con-
fine con il comune di
Pescantina. In quest’area sor-

gerà presto un grande parco
naturalistico/didattico, trami-
te la messa a dimora di un
nuovo bosco e la valorizza-
zione delle praterie stabili
esistenti, nell'ottica di tutelare
la biodiversità delle specie
vegetali e animali autoctone.
Il comune di San Pietro in
Cariano, nella seduta consi-
gliare di fine anno, ha appro-
vato la convenzione per la
collaborazione tecnico-scien-
tifica con il Reparto Carabi-
nieri Biodiversità di Verona -
Centro nazionale per lo stu-
dio e la conservazione della
biodiversità forestale di Peri.
Convenzione siglata ufficial-
mente con la firma congiunta
qualche giorno fa. La con-
venzione, della durata trien-
nale, rinnovabile, si innesta in
un progetto più ampio che
prevede opere strutturali per
la realizzazione di un grande
parco pubblico, ed ha come
obiettivo la salvaguardia e la
conservazione della biodiver-
sità forestale. «Attraverso

questa convenzione - precisa
Giuseppe Poiesi, consigliere
delegato ad Ecologia e
Ambiente del comune di San
Pietro in Cariano – si prevede
di realizzare, nell'ex discarica
di inerti, un nuovo arboreto
da seme, valorizzando e uti-
lizzando ecotipi locali. Il
Centro nazionale per lo stu-
dio e la conservazione della
biodiversità forestale di Peri,
che tra i suoi compiti istitu-
zionali ha anche la realizza-
zione di progetti didattici e di
educazione ambientale, potrà
dare il suo contributo alla
predisposizione di future ini-
ziative, da condividere con il
Comune, nel nuovo parco. Il
Cncbf si impegna a fornire
per tutta la durata della con-
venzione le piante forestali
che si rendessero necessarie
al mantenimento strutturale
del bosco ma, anche, per
quanto necessita alla costitu-
zione di aree ad uso didattico,
realizzate all'interno del
parco, compatibilmente con

la disponibilità e le dotazioni
tecniche del vivaio di Peri.
Saranno messe, inoltre, a
disposizione anche 200 ulte-
riori piante da utilizzarsi sia
per la valorizzazione ambien-
tale del territorio di San Pie-
tro in Cariano sia per iniziati-
ve di carattere didattico/
divulgativo in collaborazione
con le strutture scolastiche
del territorio». 

MORO FREONI
Inizieranno nel mese di Marzo i lavori per la realizzazione di
un marciapiede tra il Moro Freoni e la frazione di Corrubbio:
ad annunciarlo è Mauro Carradori, assessore al Patrimonio e
Interventi Diretti del comune di San Pietro in Cariano. «Il
marciapiede – afferma Carradori - sarà realizzato su via Fer-
rari e via Cedrare, sul lato destro salendo verso il paese, da
subito dopo il ponte ferroviario fino a collegarsi con quello
esistente all'incrocio tra via Cedrare e via Santin. In prossimi-
tà dell'ingresso di borgo nuovo, verranno realizzate strisce
pedonali e opere per migliorare la sicurezza dei pedoni, in
modo di rallentare le autovetture e facilitare l'attraversamento per chi proviene da via
Giovanni XXIII e via Borgo Nuovo. In prossimità dell'ingresso di Villa Amistà, il per-
corso pedonale devierà passando dietro le due abitazioni esistenti per sbucare in via del
Santin e collegarsi al marciapiede esistente. E' un opera importante, a completamento
di un percorso pedonale utilizzato soprattutto da studenti e anziani, i primi per rag-
giungere la più servita fermata dell'autobus lungo la ex statale 12, i secondi, soprattut-
to quelli residenti a Negarine e Borgo Nuovo non automuniti, per raggiungere i servi-
zi principali in paese, oltre che da tutti coloro che nei mesi più caldi la utilizzeranno
per una semplice passeggiata. Quest'opera, particolarmente sentita dai cittadini di Cor-
rubbio – conclude l’assessore - va a completare quanto previsto nel programma eletto-
rale dell'Amministrazione Accordini per quanto riguarda la frazione di Corrubbio». 

PROGETTI. Si è concluso l’iter burocratico per la realizzazione di un grande polmone verde 

Addio ex discarica
Si attende il parco

GRUPPO AIDO SAN PIETRO
E’ nutrito il programma su cui si sono confrontati i soci dell’AIDO di San Pietro in
Cariano (Associazione italiana per la donazione di Organi, Tessuti e Cellule), pre-
sieduta da Laura Genovesi. Lo scorso 8 febbraio nell’ambito dell’annuale assemblea
intermedia il Direttivo ha presentato quanto fatto nel 2017. Numerose le collabora-
zioni e gli interventi che hanno visto protagonista l’AIDO Carianese durante lo scor-
so anno. «La novità – afferma il vicepresidente dell’Associazione, Gabriele Bon-
tempo – è che il nostro Gruppo ha iniziato a collaborare con l’AIDO provinciale nei
vari interventi nelle scuole». Ma nell’arco del 2017 un’altra novità ha toccato da
vicino il Gruppo AIDO: «dal 2 gennaio 2017 – afferma Bontempo - anche presso il
nostro Comune è possibile, al momento del rinnovo del documento d’identità,
dichiarare la propria volontà sulla donazione di organi, tessuti e cellule in caso di
morte. Dichiarazione, questa, che verrà registrata dal Comune e inviata direttamen-
te al Sistema Informativo Trapianti che raccoglie e conserva tutte le dichiarazioni di
volontà sulla donazione di organi e tessuti espresse dai cittadini residenti in Italia,
incluse quelle registrate presso le ASL e attraverso le dichiarazioni all'AIDO». Un
ulteriore passo avanti, questo, che rappresenta un tassello aggiuntivo all’impegno
che i soci AIDO investono con le loro attività nel promuovere la cultura alla dona-
zione volontaria e responsabile. 

OTTANTA DI QUESTI ANNI
“80 voglia di festeggiare”: è così che la classe 1938 presenta il suo invito alla tradi-
zionale festa della classe organizzata nel mese di Marzo. E in questo 2018 i festeggia-
menti saranno davvero speciali: i coscritti sono diventano ottantenni! Un traguardo a
cui brindare, «un dono da condividere con gli amici» - dicono questi “diversamente
giovani”. Ecco quindi che domenica 18 marzo tutte le persone nate nel 1938 e loro
accompagnatori e accompagnatrici della Valpolicella sono invitati alla ventiquattresi-
ma edizione della festa. Alle ore 10.15 è previsto il ritrovo presso la chiesa parrocchiale
di Castelrotto per la S.Messa, «durante la quale ringrazieremo il Signore per averci
donato tante primavere – affermano gli organizzatori -. Seguirà il pranzo presso il risto-
rante Valpolicella di Torbe alle 12.30. Durante il pranzo non mancheranno musica dal
vivo e un momento di solidarietà per chi è meno fortunato di noi. Parola d’ordine
amici: nessuno deve mancare».
Per partecipare comunicare la propria adesione a Valentino Corsi 045.7701903; Rena-
to Tedeschi 045.7702074; Luigina Caneva 045.7725276

Mauro Corradori

Giuseppe Poiesi



Malga Biancari, magnifico
luogo dell’anima, incastona-
to nei boschi dell’alta valle
di Marano di Valpolicella, è
nota come punto di partenza
per le escursioni verso il
Ponte Tibetano della Valsor-
da, grazie anche all’attività
di assistenza e di supporto,
svolta dai volontari della Pro
Loco di Marano nelle dome-
niche della bella stagione.
Molto suggestivi gli eventi
che la stessa Pro Loco orga-
nizza tra primavera ed esta-
te. Tuttavia sono ancora
molte le possibilità di
ampliamento del ventaglio
di esperienze di educazione

ambientale (e non solo di
piacevole convivialità) che
si possono concretizzare. Da
qui sono nati due micro pro-
getti da realizzare con Istitu-
ti scolastici e Istituzioni for-
mative del territorio. Un
primo progetto riguarda il
giardino botanico, che tro-
verà posto in un angolo della
vasta area che circonda
l’edificio della malga. Le
piantine (circa 200) sono
state messe a disposizione
dal Centro Nazionale per lo
Studio e la conservazione
della Biodiversità Forestale
di Peri, la posa delle pianti-
ne e i primi interventi di col-

tivazione saranno attuate da
una classe dell’Istituto Agra-
rio “Stefani” di San Floria-
no, nell’ambito di un proget-
to di alternanza scuola-lavo-
ro, la recinzione di protezio-
ne dalle incursioni dei cin-
ghiali verrà sistemata nel
corso di un laboratorio for-
mativo coordinato dall’edu-
catore del Servizio Educati-
vo Territoriale dell’ULSS,
Nello Dalla Costa, mentre la
manutenzione ordinaria
potrebbe essere affidata agli
ospiti della Casa San Rocco
di Valgatara.
Il secondo progetto preve-
de, nel prato a fianco del-

l’area ora adibita a soggior-
no e ristoro, messo a dispo-
sizione dal proprietario
(Azienda Cementirossi), la
costruzione e l’installazione
di alcuni giochi per bambini,
da realizzare attraverso
laboratori artigianali che
coinvolgono gruppi di ado-
lescenti e di giovani, a cura
della Cooperativa Hermete.
Nel frattempo dovrebbe
essere ampliato il materiale
illustrativo delle caratteristi-
che ambientali del territorio
che circonda la malga: fauna
e flora della zona e in parti-
colare della Valsorda, i
Covoli di Marano, i siti e le

specie di orchidee sponta-
nee. Malga Biancari potrà
diventare uno dei nodi della
rete di luoghi sensibili del-
l’alta collina valpolicellese
da proporre per un percorso

di turismo culturale e
ambientale, che voglia dedi-
care tempo e attenzione a
esperienze semplici ma pro-
fonde di conoscenza e di
benessere.

Alla luce di una serie di
provvedimenti finalizzati a
migliorare l’efficienza e la
razionalizzazione della
Pubblica Amministrazione,
il comune di Fumane, ad
inizio legislatura, aveva
organizzato un corso di
formazione gestito da
Roberto Canu, psicologo
del lavoro e delle organiz-
zazioni, rivolto agli Ammi-
nistratori (Sindaco e asses-
sori), Segretario comunale
e responsabili di settori e
servizi del Comune con
l’obiettivo di far maggiore
ricorso alla metodologia
del “lavoro di gruppo” par-
tendo dall’analisi della
organizzazione di Servizi e
Uffici. Il corso si è chiuso
prevedendo e program-
mando una verifica perio-

dica degli orientamenti e
delle necessità degli uffici
e capi area e, verso l’ester-
no (cittadini) un coinvolgi-
mento attraverso la distri-
buzione di un questionario

di soddisfazione, il così
definito “customer sati-
sfaction”. Dopo il lavoro di
elaborazione promosso con
impegno volontario da
Eleonora Zerbato del

Nucleo di valutazione del
comune di Fumane, ogni
cittadino utente ha oggi la
possibilità di ricevere
dall’ufficio a cui si rivolge
copia del questionario che
potrà essere compilato e
depositato in un’urna pre-
disposta in entrata del
municipio. Ogni ufficio ne
disporrà ma il cittadino
potrà trovarlo anche sul
bancone dell’ufficio ana-
grafe e scaricarlo dal sito
del Comune. «Non si tratta
di ricercare le pecche degli
uffici – dichiara il sindaco
di Fumane Mirco Frapporti
– ma di instaurare una vera
collaborazione tra ammini-
strazione e cittadini. Citta-
dini come datori di lavoro
responsabili, che sappiano
criticare ma anche suggeri-

re miglioramenti alla mac-
china amministrativa. Che
non è una controparte ma
una parte della collettività
attiva di Fumane. Il nostro
Comune ha approvato il
regolamento per la Sussi-
diarietà che definisce pro-
prio il termine di collabo-
razione e di gestione del
bene pubblico. Da due anni

stiamo cercando di soppe-
rire a carenze di organico e
di servizi. Siamo vicini alla
soluzione ma rimangono
ancora delle incertezze per
quel che riguarda l’ufficio
edilizia privata. Sono certo
che dai questionari arrive-
ranno utili suggerimenti. E
fin da ora ringrazio quanti
lo faranno». 
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FUMANE. Sono disponibili in Municipio dei questionari da compilare rivolti ai cittadini

Valutazioni scritte

MARANO. Numerose le iniziative che vedono coinvolta la struttura dalla primavera in poi

Progetti in malga

RICEVIAMO&PUBBLICHIAMO
Nel mese di Novembre ho dato le dimissioni da Consigliere comunale, motivata dal fatto che il mio collega di lista, Giuseppe Bonazzi, avrebbe ricoperto il ruolo di Consigliere
comunale in maniera più puntuale rispetto alla mia, ormai sobbarcata da diversi impegni personali. Di certo però la passione per la politica e l'amore per il mio territorio non mi
allontano dalla cosa pubblica. Per quel che riguarda il capitolo del nostro comune di Fumane di certo ce ne sarebbe molto da dire. I temi di dibattito però, passati ormai quattro anni
dall'elezione dell'amministrazione comunale Frapporti, rimangono sempre gli stessi portati avanti dal sottoscritto all'inizio della mia avventura da consigliere comunale. Li elenco
soltanto perchè sono temi triti e ritriti. Ad esempio l'indennità di carica del Sindaco aumentata in modo inspiegabile; il mancato introito dei parcheggi di Molina, altro grande erro-
re dell'amministrazione Frapporti la quale se ne è privata. Questi soldi oggi farebbero molto comodo per le famiglie della "montagna" le quali il prossimo anno saranno costrette
con molta probabilità a vedere aumentare la spesa di trasporto per portare i figli alla scuola dell'obbligo. Questo introito infatti ad oggi sarebbe di quasi 100 mila euro in più nella
casse del Comune...Poi di opere pubbliche non ne parliamo, non si può nemmeno avviare questo tipo di discussione, non solo perchè non si è fatto nulla ma anche per il motivo che
le poche opere portate a compimento da questa amministrazione sono state ideate e in parte finanziate dall'amministrazione Bianchi. Finisco qui l'elenco, tristemente uguale a tre
anni fa. Dico tristemente perchè un'amministrazione viva e vitale dovrebbe dare motivo alla gente di discutere e di far parlare di sé. Che dobbiamo dedurre? Forse che questa ammi-
nistrazione è defunta e serve soltanto a passare carte e pubblicare delibere di giunta in ritardo di mesi o di anni? Concludo con un auspicio: che da domani persone del territorio che
lo amano, riescano a trovare una quadra della situazione per rianimare il nostro territorio, per farlo tornare vivo vitale, non una terra morta, senza passione senza discussione costrut-
tiva. Abbiamo davanti a noi una grossa possibilità di diventare un marchio internazionale. Abbiamo la possibilità di diventare un territorio che conta che riesce a portare le proprie
esigenze nella stanza dei bottoni, possiamo iniziare insieme un nuovo percorso di comunità, non solo comunità Fumanese ma una comunità più ampia, che ha i confini ben deli-
neati il cui nome è Valpolicella. Non deve essere spento questo sogno, anche perchè altrimenti, se si spegnasse noi resteremo soltanto un piccolo Comune che non riesce a dare
risposte.  

Diego Bianchi, ex consigliere comunale



Sant’Ambrogio di Valpoli-
cella in festa per la tradizio-
nale sagra di Pasqua in pro-
gramma da venerdì 30 marzo
a martedì 3 aprile, organizza-
ta dal Comitato sagra presie-
duto da Roberto Semprebon.
Anche quest’anno la manife-
stazione si terrà nell’ex quar-
tiere fieristico ambrosiano
col patrocinio dell’ammini-
strazione comunale. «La
sagra si svolgerà nel solco
della tradizione e di alcune
novità, la serata di apertura,
venerdì 30 marzo, sarà dedi-
cata ai giovani con Dj Set e
Vocalist» - racconta Roberto
Semprebon, presidente del
comitato che conta 70 soci
volontari. Funzioneranno
chioschi con specialità e area
degustazione dei vini della
Valpolicella. Presente lo spet-
tacolare “Luna Park”. La
sagra sarà anticipata, dome-
nica 25 marzo, dalla corsa
podistica non competitiva “A
piè tra le preare con gli
amici”: la corsa è organizzata
da La Fratellanza in collabo-
razione col comitato e il
Gruppo Podistico Gargagna-
go. Venerdì 30 marzo largo
alla musica con Notte Disco
DJ Set 360. Sabato 31 sarà la

volta del Valpolicella Hip
Hop Festival che trasformerà
Sant’Ambrogio nella capitale
italiana di questo ballo. Al
termine inizierà la Fiesta
Zumba. Domenica 1 aprile,
giorno di Pasqua, la serata
sarà allietata, dalle ore 20,
dall’orchestra spettacolo
Scandiuzzi; lunedì 2 aprile,
Pasquetta, sarà all’insegna
dello spettacolo serale con i
“Time Out”, tributo ufficiale
Max Spezzali 883. Martedì 3
aprile sarà aperta dalla messa
a San Zeno in Poja alle ore

9.30, quindi si svolgerà la
consueta festa campestre; in
serata liscio con l’orchestra
spettacolo Susanna Pepe (ore
21). Diverse le manifestazio-
ni sportive: sabato 31 marzo
inizierà il torneo di calcio
dedicato alla categoria mini-
pulcini che proseguirà con le
finali nella mattinata di lune-
dì 2 aprile nel campo sporti-
vo di Montindon organizzato
dall’Ambrosiana Calcio pre-
sieduto da Gianluigi Pietro-
poli; lunedì 2 aprile si dispu-
terà il torneo di scacchi

“Gran Prix del Veneto” in
Villa Bassani promosso dal
Circolo Scacchistico Valpoli-
cella. Altre iniziative: pesca
di beneficenza nell’area fieri-
stica; la mostra fotografica a
cura dell'inossidabile Riccar-
do Cecchini; mostra di pittu-
ra in Villa Bassani. Mercole-
dì 4 aprile gran finale col
ciclismo: di scena il «27°
Trofeo Savoia Pneumatici
Memorial Savoia Arnaldo»
abbinato alla prima prova del
40° giro di Verona. 

Massimo Ugolini
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BIMBO SPORT

Sport per fanciulli e giovani nel comune di Sant’Am-
brogio di Valpolicella. Diverse iniziative si stanno svol-
gendo sul territorio. E’ ripartita l’annuale “Bimbo
Sport”, progetto che vede protagonisti fanciulli e mae-
stre delle scuole dell’infanzia comunale di Monte e pari-
tarie Angeli Custodi di Gargagnago, San Gaetano di
Ponton, Sacro Cuore di Domegliara e Don Ulisse Ber-
toldi di Sant’Ambrogio ed alcune società sportive. L’ini-
ziativa, promossa dall’assessorato allo Sport del comune
di Sant’Ambrogio di Valpolicella in collaborazione con
le scuole dell’infanzia comunale, si sta svolgendo nel
palazzetto del Montindon e nella propria palestra per i
bimbi di Monte. In Febbraio i fanciulli hanno giocato
con i volontari del Gruppo Podistico Gargagnago, in
questo mese di Marzo con i Rugbytots Verona e in Apri-
le sarà la volta della mini pallacanestro con l’Asd Basket
Fu.Sa. L’ultima tappa del progetto sarà, sabato 5 maggio
nell’ex quartiere fieristico ambrosiano, alla presenza di
personaggi sportivi. «Anche in questo contesto - sottoli-
nea l’assessore Silvano Procura - di fondamentale
importanza è il connubio tra associazioni, cittadinanza e
amministrazione comunale». Se i fanciulli delle scuole
d’infanzia sono protagonisti di Bimbo Sport, un’altra
bella pagina di sport ambrosiano l’hanno scritta, nei
campionati provinciali studenteschi di corsa campestre a
Verona, ragazze e ragazzi dell’Istituto comprensivo
Dante Alighieri di Sant’Ambrogio di Valpolicella. Stu-
denti e studentesse, sotto il coordinamento dei professo-
ri Simonetta Saletti e Lucia Lombardo, sono scesi sul
terreno di gara, consapevoli delle proprie potenzialità.
Le attese non sono state deluse. Sul gradino più alto del
podio, nella categoria cadette, è salita la giovane triatle-
ta di Domegliara Alice Dolci, qualificatasi per la fase
regionale. Complessivamente la compagine maschile di
prima media si è classifica seconda; le cadette di secon-
da e terza media al decimo posto, settimo posto per i
maschi; 31esime le ragazze di 1° media che hanno
acquisito preziosa esperienza in vista delle prossime edi-
zioni. M.U.

«C'è grande soddisfazione nel com-
mentare questo progetto, frutto della
collaborazione col comune di Brenti-
no Belluno, sostenuto dalla Fondazio-
ne San Zeno e coordinato da Herme-
te Onlus di Fumane». Il sindaco di
Dolcè, Massimiliano Adamoli, sinte-
tizza il progetto “Io Ci Sono: tre
opportunità formative in Val d’Adi-
ge”, per giovani delle comunità terri-
toriali locali. Lo scorso anno all’ini-
ziativa, contrassegnata da un caratte-
ristico logo ideato da un gruppo di
giovani, ha registrato le positive par-
tecipazioni agli appuntamenti tradi-
zionali della Valle: Storie e Sapori,
Corteggiando e San Giacomo. «Que-
st'anno - prosegue il vicesindaco ed
assessore alle Politiche Sociali,
Angelo Zanesi - sono ai nastri di par-
tenza tre corsi, fotografia e grafica,
produzione e realizzazione di video
professionali, costruzione di “carret-
tini” (drift trike)». I corsi, condotti da
giovani competenti, sono aperti a
chiunque, senza limiti di età o di resi-
denza. Due corsi si svolgeranno nel
Comune di Dolcè, uno in quello di
Brentino Belluno. Il percorso di
videomaking e corso audio, che cen-
trerà il lavoro sulle tecniche di ripre-
sa e di montaggio per giungere alla
realizzazione di un video finale, si
svolge il martedì con orario 19-21
nelle scuole medie di Peri, il merco-
ledì con orario 19-21 nella biblioteca
di Volargne. Non solo. Un gruppo di
giovani talentuosi, affiancati dagli

educatori, promuoveranno un corso
per ideare e creare un Drift Trike,
tipico “carrettino” molto in voga
nella Valle, utilizzando attrezzature e
tecniche professionali. Il corso ini-
zierà sabato 3 marzo, con orario 15-
18, nelle scuole medie di Peri. 
Il corso di fotografia e grafica, il mar-
tedì, dalle 20 alle 21.30, presso la
biblioteca di Rivalta, è volto a rac-
contare la vita dei giovani e a mostra-
re le bellezze della Val d’Adige,
attraverso un percorso teorico ed uno
di uscite pratiche sul territorio affian-
cati dai formatori, consentendo la
realizzazione di un fotobook finale.
«Questa innovativa offerta - prosegue
l'educatore Nello Dalla Costa - è il

risultato di un percorso che ha visto
coinvolti una pluralità di soggetti:
dalle Amministrazioni Comunali di
Brentino Belluno e Dolcè, ai Comita-
ti delle Associazioni del Territorio,
agli Educatori territoriali dei Comuni
e, soprattutto, ai giovani promotori
che hanno dimostrato, anche in que-
sta occasione, interesse ed un impe-
gno notevole. Si tratta di adolescenti e
giovani compresi tra i 15 ed i 25 anni,
già attivi per proprio conto, ai quali
oggi si offre un’occasione nella
comunità per mostrare i propri talenti
e professionalità». Informazioni e
contatti: valleprogetto@gmail. com,
instagram: io_ci_sono_; facebook: Io
ci sono. S.A.

DOLCÈ’ - BRENTINO BELLUNO. Al via un lavoro dedicato per promuovere attività formative

Progetto giovani
con “Io Ci Sono”

SANT’AMBROGIO. L’ evento si svolgerà dal 30 marzo al 30 aprile nell’ex quartiere fieristico 

Sagra di Pasqua
Il paese in festa
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SAGRA DI PASQUA
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Drastica riduzione dei mutui
per far ripartire le manuten-
zioni. Questa la linea del-
l’Amministrazione Cadura
che ha impegnato 400mila
euro per la restituzione di un
mutuo con la Determina
1024 del 5 dicembre 2017.
«La situazione dei debiti del
Comune di Pescantina -
spiega il sindaco Luigi
Cadura - insostenibile nel
2012, ancora oggi rende
molto complicata la gestione
del bilancio. Il confronto con
i comuni vicini di Bussolen-
go, Sona, Pastrengo, Valeg-
gio e Castelnuovo, infatti,
permette di capire quanto sia
pesante la situazione del
nostro comune. Pescantina -
dice Cadura - paga per inte-
ressi, esclusa quindi la quota
capitale, oltre 900mila euro
all’anno. Il Comune di Bus-
solengo meno di 600mila, il
Comune di Sona, che conta
17mila abitanti come
Pescantina, solo 140mila.
Pescantina sta quindi pagan-
do il 500% in più di interessi
rispetto a Sona, per prestiti e
mutui che molto spesso non
hanno carattere di investi-
mento. La spesa per il paga-
mento dei soli interessi,
ancora esclusa la quota capi-
tale, pesa per il 10% sul
bilancio di Pescantina, oltre
il doppio della media degli

altri comuni e cinque volte il
comune di Sona. Ora - con-
clude il Sindaco - la quota di
interessi è passata 1,28
milioni a 0,92 milioni di
euro l’anno. In sintesi, grazie
a scelte come quella di
dicembre 2017, il Comune di
Pescantina ha alleggerito di
360mila euro all’anno il rim-
borso di interessi sui mutui.
La corte dei Conti del Vene-
to, in questi anni aveva
intensificato le azioni di con-
trollo chiedendo una relazio-
ne straordinaria trimestrale
sui conti del Comune di
Pescantina. Ora la stessa
Corte ha implicitamente
riconosciuto il risanamento
contabile dell'ente ripren-

dendo oggi ad applicare
anche al nostro Comune le
sole procedure standard di
controllo previste per tutti gli
altri comuni». Ma il consi-
gliere comunale di opposi-
zione Manuel Fornaser
obietta: «Il sindaco Cadura
restituisce parte dei vecchi
mutui risalenti anche a venti-
venticinque anni fa e ogni
anno aggiunge tasse e con-
ferma gli aumenti che ha
fatto. Ed è così che i residen-
ti di Pescantina sono costret-
ti a pagare la Tari, Imu, Tasi
al massimo della percentuale
applicabile. Poi una pioggia
di tasse ancora, con le ali-
quote massime per Irpef,
inserimenti per la prima

infanzia, trasporti e buoni
pasto. Fa parte del risana-
mento, probabilmente, anche
l'aumento del doppio dell’in-
dennità dei componenti della
giunta Cadura? Fa piacere –
continua Fornaser - vedere
l’inizio di un’opera impor-
tante come la realizzazione
della nuova isola ecologica,
finanziata, fatalità, da mutuo
e progettata dall’amministra-
zione precedente. Ora atten-
diamo l'inizio dei lavori per
la sostituzione dei parapetti
del ponte di Arcè, chiuso da
più di un anno. Anche qui,
lavori finanziati, per la parte
di Pescantina, da mutuo. Ma
se il risanamento proviene
dalla restituzione dei mutui
mi chiedo perché le uniche
due opere che Cadura sta ini-
ziando le attua con questo
tipo di finanziamento?
Lascio ad ognuno la propria
risposta. Cadura – conclude
il consigliere di Forza Italia -
ha problemi sia a Palazzo
Betteloni, nella gestione
della macchina comunale,
sia all’interno della sua mag-
gioranza. Dovrebbe dare più
servizi ed evitare di arrivare
in Consiglio senza numeri
per votare le delibere. I
numeri che non ha più Cadu-
ra sono legati alla possibilità
di amministrare e questo lo
sta portando ad iniziare la
campagna elettorale con un
anno e mezzo di anticipo». 

Servizi di
Lino Cattabianchi

Il nuovo sindaco dei ragazzi
è Riccardo Colombaroli. In
Giunta collaboreranno con
lui Giulia Righetti, vicesin-
daco con delega Lavori Pub-

blici; Katia Rigatelli, asses-
sore a Scuole e Beneficenza;
Pietro Poiesi assessore a
Sport e Manifestazioni; Raf-
faele Recchia con delega

all’Ambiente. Eletti anche i
consiglieri Marica Brunelli,
Gaia Corso, Filippo Di
Michele, Asia Quarella, Gio-
vanni Zenti, Riccardo Accor-

dini, Mosé Gobbetti, Matteo
Lavarini, Filippo Cagliari. Il
programma del neosindaco
Riccardo Colombaroli si
intitola “Connection Pro-
ject”. «I nostri obiettivi –
dice - sono la manutenzione
del collegamento wifi, i tor-
nei di calcio e pallavolo per
tutte le classi, la ristruttura-
zione della scuola, la lotteria
di Pasqua, la festa di fine
anno, la manutenzione di
spazi verdi, strade e marcia-
piedi». Il progetto è stato
seguito da Luisanna Sidoni.
«Questa è un’importante
lezione di politica e di demo-
crazia» - ha sottolineato il
sindaco Luigi Cadura, che ha
consegnato la fascia tricolore
al sindaco dei ragazzi.  

RAGAZZI IN CONSIGLIO

CAMBIO DELLA GUARDIA
Il capogruppo degli Alpini di Pescantina, Mirco Lonar-
di, lascia la guida e al suo posto viene eletto Adriano
Motta. Il capogruppo uscente è rimasto in carica per
cinque mandati triennali, dal 2002 al 2017, durante i
quali è maturata la realizzazione della nuova baita, in
collaborazione con l’Amministrazione comunale, col
sostegno di vari sponsor e del lavoro dei volontari. Il
consigliere della sezione di Verona, Umberto Zanon,
che ha seguito questo delicato passaggio, ha consegna-
to a Lonardi un attestato di ringraziamento della sezio-
ne “per il generoso contributo del Gruppo Alpini di
Pescantina a favore dei terremotati del Centro Italia”.
Adriano Motta, alpino del Bassano, è già stato capo-
squadra della protezione civile Ana della Valpolicella.
Lonardi ha ringraziato gli Alpini, porgendo i migliori
auguri per gli impegni futuri e auspicando un maggior
coinvolgimento di tutti i soci nelle varie iniziative.
«L’impegno personale - ha concluso Lonardi - può gra-
tificare molto più di una delega ad altri o della chiusura
nel proprio interesse particolare». 

NOTIZIE FLASH... NOTIZIE FLASH...
VITTORE BOCCHETTA INCONTRA GLI STUDENTI. Intenso incontro di Vittore Bocchetta, deportato nel campo di concentramento di Flossemburg in Germania, scrittore e
scultore oggi quasi centenario, per le celebrazioni della Giornata della Memoria. Gli studenti delle classi terze medie degli Istituti comprensivi di Pescantina, dopo aver ascoltato il
suo drammatico racconto della deportazione e della prigionia nel lager nazista gli hanno posto molte domande. «Eravamo senza volto, non più uomini, ma “stück” pezzi, non più in
grado di suscitare sentimenti umani in chi ci sorvegliava brutalmente nel lager - ha risposto Bocchetta -. Ogni sentimento spento, ogni umanità morta e sepolta. Oggi sono qui per i
miei compagni, tra cui ho un ricordo struggente del veronese Guglielmo Bravo, che mi morì tra le braccia. Tanti volti dentro di me che bisogna ricordare perché quella barbarie non
torni più». 
DOPO LA LAUREA PRENDE I VOTI. Suor Maria Arianna Bonsaver ha fatto la sua prima professione
per entrare nell’ordine delle Suore Orsoline F.M.I, fondate dal beato Zeffirino Agostini. Prima della sua scel-
ta Arianna si è laureata all’Università di Verona in Scienze della formazione, diplomandosi in seguito in Psi-
comotricità. Ha prestato servizio a Pordenone per il periodo del prenoviziato ed ora è nella casa madre di via
Muro Padri a Verona. «E’ una gioia per tutti quando una giovane sceglie di seguire il Signore. Auguriamo a
suor Maria Arianna - ha sottolineato il parroco di Pescantina, don Ilario Rinaldi, durante la presentazione
della giovane suora alla comunità di Pescantina - un cammino ricco di frutti spirituali e le assicuriamo che
non le faremo mancare il nostro sostegno e le nostra preghiera». «Porto nel mio cuore tutti i volti della mia
parrocchia dove ho trovato relazioni significative per la mia scelta - ha risposto suor Maria Arianna -. Per
tutti un grazie sincero ed una preghiera, che mi auguro reciproca».

Mirco Lonardi e Renzo ZanellaIl sindaco dei ragazzi Riccardo Colombarolli

La superiora generale Madre Maria Luciana Spada
con la giovane suor Maria Arianna Bonsaver

AMMINISTRAZIONE. La situazione dei debiti vista dal Sindaco e dal Consigliere Fornaser

Bilancio, polemiche
e le tasse crescono



Cento anni fa nasceva in
America uno dei più
grandi architetti Brutali-
sti del secolo scorso,
Paul Rudolph. Forse non
tutti sanno cos’è l’archi-
tettura Brutalista: sem-
plificando si tratta di
enormi edifici in cemen-
to armato che negli anni
Sessanta e Settanta si
sono innestati con pre-
potenza nel cuore di
tutte le città del pianeta,
o quasi. Oggi tali manu-
fatti hanno un aspetto
trascurato: segnati dallo
sporco e dalla pioggia, di
un grigio spudorato e
privi di tutti quei piace-
voli dettagli che rendo-
no l’architettura più anti-
ca tanto a misura d’uo-
mo. Il calcestruzzo bru-
talista spesso finisce per
essere adibito alle fun-
zioni meno glamour
possibili: infrastrutture
stradali, centri commer-
ciali antiquati con nego-
zi datati o, nella migliore
delle ipotesi, edifici di
università e scuole che
quotidianamente ospi-
tano le più prosaiche
delle lezioni. Non sor-
prenderà quindi sapere
che molti odiano questo

stile. Celebri le frecciate
che fece il Principe del
Galles negli anni Ottan-
ta, quando dichiarò che
il Teatro Nazionale ingle-
se sembrava “un ottimo
modo per costruire una
centrale nucleare in
mezzo a Londra senza
che nessuno [potesse]
obiettare”. Il cemento è
visto come un materiale
di bassa qualità, non arti-
stico, per certi versi lugu-
bre. Non potrei dissenti-
re di più: amo il brutali-
smo, e sono sempre più
convinto che non si trat-
ti soltanto di una corren-
te architettonica come
un’altra, ma molto
meglio. Nessun’altra cor-
rente architettonica ha
avuto risultati così note-
voli. È arrivato il momen-
to di smetterla di crede-
re alle affermazioni con-
tro questo stile. Dobbia-
mo sentirci liberi di
apprezzare il miglior
periodo architettonico
in assoluto – quel breve
ma prezioso lasso di
tempo, che ha avuto vita
dopo il superamento dei
vincoli strutturali impo-
sti dal mattone, dalla
pietra e dal legno, e

prima che la crisi petroli-
fera degli anni Settanta
distruggesse l’ottimismo
futuristico degli anni
Sessanta. L’abilità artisti-
ca richiesta per una lavo-
razione del cemento così
raffinata come quella di
Rudolph è tanto notevo-
le e tanto avanzata
quanto quella di qualsia-
si altra tecnica costrutti-
va, e la qualità è visibile,
se sai dove guardare.
L’avvento di una colpe-
vole coscienza ecologica
ora limita giustamente le
opzioni a disposizione
dell’architetto, e nell’im-
mediato futuro dovrà
continuare a farlo. Il Bru-
talismo non tornerà mai
più. La nostra scorta bru-
talista è limitata e, pur-
troppo, costantemente
sotto attacco. La demoli-
zione e ristrutturazione
dei grandi edifici di
Rudolph, I. M. Pei, Denys
Lasdun, e di altri giganti
di questa corrente
dovrebbero essere prese
sul serio tanto quanto
faremmo se la stessa
cosa avvenisse alle
costruzioni di Bramante,
Christopher Wren e
Frank Loyd Wright. Il

Brutalismo è stata una
delle vette della storia
architettonica mondiale,
e si merita ben di meglio
di un bulldozer. 
Io penso che dovremmo
tornare ad amare
l'espressività del cemen-
to armato!

IL BRUTALISMO

L’espressività del cemento armato
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a cura dell’arch. Mirko Ballarini



E’ un mondo in cui trion-
fano gli impianti elettrici
quello che si spalanca
varcando la soglia di
Tezza Impianti Elettrici. 
Situata in piena zona
industriale ad Arbizzano,
l’azienda guidata da
Gaetano e Paolo Tezza
ha raggiunto lo scorso
anno il traguardo dei 20
anni. Una storia iniziata a

Marano di Valpolicella,
durante la quale la cono-
scenza e la passione per
l’impiantistica dei soci
fondatori si sono tradot-
te in occasioni di crescita
e di continua ricerca
della qualità. Tezza
Impianti Elettrici offre un
servizio che copre tutte
le necessità della cliente-
la. Dall’impianto di anti-
furto all’installazione di
antenne televisive, dalla
realizzazione e manu-
tenzione di impianti
elettrici civili e industriali
all’automazione delle
abitazioni, dalla proget-
tazione e realizzazione
di quadri elettrici di

distribuzione ed auto-
mazione industriale
all’elaborazione ed ese-
cuzione di software per
la gestione di macchine
ed impianti. Negli ultimi
anni Tezza Impianti Elet-
trici si è specializzata
anche nella posa di linee

ad alta velocità per la tra-
smissione dati tramite la
fibra ottica o impianti
punto-punto. Grazie ad
uno staff di 12 professio-
nisti riesce a garantire
interventi celeri all’inse-
gna di efficienza e pro-
fessionalità.
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ndo in cui trion-
mpianti elettrici
he si spalanca

o la soglia di
pianti Elettrici.

Marano di Valpolicella,
durante la quale la cono-
scenza e la passione per
l’impiantistica dei soci
fofof ndatori si sono tradot-

REDO
TEZZA IMPIANTI ELETTRICI

Efficienza e avanguardia

Alloggiare in una casa sugli alberi? Una sistemazione sicuramente singolare e da
oggi anche una vera e propria tipologia di struttura ricettiva turistica in ambien-
ti naturali riconosciuta dalla Regione del Veneto.
La Giunta regionale, infatti, lo scorso 7 febbraio ha approvato una deliberazione
che stabilisce i requisiti di classificazione, le modalità di apertura e di esercizio, gli
spazi e i servizi minimi di interesse turistico necessari, le prescrizioni igienico –
sanitarie, di sicurezza, edilizie, urbanistiche e paesaggistiche necessarie per la
realizzazione e la gestione delle nuove strutture ricettive denominate “case sugli
alberi”. «La nostra è la regione turistica più importante d’Italia – sottolinea il
governatore veneto, Luca Zaia – perché lo dicono i 70 milioni di presenze e i 17
miliardi di euro di fatturato, ma anche perché lo dimostra la capacità di inter-
pretare la continua evoluzione della domanda turistica nazionale ed internazio-
nale. Non è nel nostro dna accontentarci e cullarci sugli allori: continuiamo, in
stretta collaborazione con le associazioni di categoria del settore, ad assicurare
dinamicità a un’offerta già molto variegata e non a caso siamo i primi a favorire
lo sviluppo del cosiddetto ‘turismo emozionale’. Il riconoscimento delle case
sugli alberi come strutture ricettive è un importante traguardo, ma stiamo lavo-
rando, anche attraverso deroghe e agevolazioni, all’affermazione di nuove
forme di ospitalità che sicuramente avranno sempre più interesse e mercato in
Italia e all’estero, come il glamping, dove soggiorno all’aria aperta e glamour si
fondono, ma anche le houseboat, gli alloggi nelle valli da pesca…». 
«Le case sugli alberi – conferma l’assessore regionale al Turismo, Federico Caner
– sono una delle tipologie di strutture ricettive in ambienti naturali disciplinate
dalla normativa regionale ed è la prima che provvediamo a regolamentare, pre-
vedendo di occuparci nel prossimo futuro anche di alloggi galleggianti su fiumi
e canali, di palafitte collocate stabilmente su superfici acquee, di spazi abitabili
all’interno di grandi botti di legno e di alloggi ricavati in cavità naturali, come le
grotte. È un modello di ricettività già presente in altri Paesi – prosegue l’assesso-
re –, un’esperienza innovativa che garantisce una fruizione turistica del tutto ori-
ginale e sostenibile del patrimonio territoriale, compatibile con l’ambiente. Una
forma di ospitalità che contribuirà a valorizzare soprattutto quelle aree del Vene-
to di grande pregio paesaggistico e naturalistico, un prodotto che contribuirà a
innalzare ulteriormente la competitività turistica delle nostre terre».

NOVITÀ DALLA REGIONE VENETO

La casa sull’albero
a    



Assicurare alle vostre
case sicurezza e tranquil-
lità: è Automazioni Sicu-
rezza snc di Arbizzano
che opera da anni nel
settore degli automati-
smi. L'esperienza matu-
rata in anni di lavoro,
unita a prodotti dagli
elevati standard qualita-
tivi, funzionali e duraturi
nel tempo ha contribui-
to al successo di
un’azienda, forte della
collaborazione di mano-
dopera specializzata che
quotidianamente colla-
bora con produttori, arti-
giani e installatori pro-
fessionisti. L’utilizzo di
macchinari di ultima
generazione e metodo-
logie di lavoro innovati-
ve garantiscono alla
clientela un servizio dal-
l'ottimo rapporto prez-
zo/qualità. Automazioni

Sicurezza snc consiglia a
tutta la clientela articoli
realizzati in serie o su
misura certificati e dagli

alti standard qualitativi.
Sempre al passo con i
tempi e attenta a soddi-
sfare le richieste anche
della più esigente clien-
tela Automazioni Sicu-
rezza propone serra-
menti, porte e finestre.
Automatismi per cancel-
li di ogni tipo, automa-

zione di basculanti, por-
toni sezionali e tapparel-
le. Inferriate su misura
fisse, apribili e scorrevoli,

ma anche tende da sole,
pensiline, veneziane e
zanzariere, tapparelle in
PVC, alluminio e acciaio,
porte interne e blindate
di qualsiasi tipo e misu-
ra, portoni sezionali
completi di automazio-
ne, climatizzatori,
impianti di allarme e

videosorveglianza, scuri
in PVC e alluminio. Auto-
mazioni Sicurezza  offre

un servizio “chiavi in
mano”, dalla fornitura al
collaudo finale. Approfit-

tate anche quest’anno
degli incentivi per le
ristrutturazioni!
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basculanti, por-
onali e tapparel-
riate su misura
ibili e scorrevoli,

videosorveglianza, scuri
in PVC e alluminio. Auto-
mazioni Sicurezza offre

un servizio “chiavi in
mano”, dalla fofof rnitura al
collaudo finale. Approfit-

tate anche quest’anno
degli incentivi per le
ristrutturazioni!

REDO
AUTOMAZIONI SICUREZZA

Qualità e professionalità al vostro servizio

Con l'arrivo della primavera in molti cominciano a pensare alla bella stagione e
al caldo dell'estate. Marzo è probabilmente il mese migliore per cominciare a
pensare all'aria condizionata o a impianti di ventilazione per le nostre case, così
da evitare i tradizionali periodi in cui la domanda supera l'offerta con conse-
guenti disagi se non altro in termini di tempistica. L'aria condizionata fa molto
più che semplicemente rinfrescare un'ambiente ma di fatto va a pulire l'aria
rimuovendo polvere e sporcizia visto che tali elementi vengono 'catturati' dai fil-
tri dal condizionatore d'aria (ed ecco perché è importante la pulizia). Gli impian-
ti d'aria condizionata, inoltre, abbassano il livello di umidità di una stanza, ren-
dendola più confortevole anche a parità di temperatura. Tali benefici, però, pos-
sono arrivare ad essere estremamente costosi se non si prendono in considera-
zione alcuni principi di buon senso, infatti, il costo derivato dall'uso dei condi-
zionatori d'aria può oscillare tra il 5% ed il 50% del costo energetico totale, quin-
di una buona scelta iniziale è determinante. E’ possibile risparmiare denaro ed
energia acquistando con cura e sapendo ben utilizzare il proprio sistema d'aria
condizionata. E qui entra in campo la scelta del modello: Inverter o On-Off? Sono
due tecnologie di funzionamento differenti. La prima, la più costosa, non fa mai
spegnere il motore del condizionatore ma mantiene un regime costantemente
variabile, abbassando gradualmente la potenza e di conseguenza il consumo 
mentre  la tecnologia On-Off accende e spegne il motore quando si raggiunge la
temperatura desiderata. Il vantaggio dei condizionatori inverter è che consuma-
no di meno, però costano un po’ di più rispetto ai modelli On-Off (cambia inol-
tre la gradevolezza del clima impostato). Il climatizzatore inverter è dotato di un
dispositivo elettronico, che aumentando o diminuendo il regime di rotazione
del compressore, permette la modulazione della potenza erogata dalla macchi-
na, in maniera proporzionale alla effettiva richiesta di “freddo” o “caldo”,  elimi-
nando le continu e  accensioni del motore consente ndo  di ottenere un risparmio
di energia elettrica tra il 30 e il 70 % su otto ore di funzionamento continuo. 

IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO

Come scieglierli
a cura dell’arch. Mirko Ballarini
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LUCE
per serramenti di qualità

LUCE è il nuovo sistema
a tre guarnizioni studia-
to da Gruppo Finestre
per creare una finestra
che permette un mag-
giore passaggio di luce. 
Lo stile: un’estetica
minimalista dalle geo-
metrie squadrate che,
grazie alla semplicità dei
suoi componenti rende
il sistema estremamente
moderno ed essenziale.
L’opzione delle cartelli-
ne in alluminio applica-
bili all’esterno rende
possibile un design
ancora più accattivante.
La luminosità: il nodo
centrale in caso di fine-
stra 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: pre-
stazioni migliorate con
Uf fino a 1W/m2K e Uw
fino a 0,7W/m2K.
Il comfort acustico: pre-
stazioni migliorate gra-
zie ad un vetro triplo da
56mm.
Il vetro: la nuova tecno-
logia prevede il vetro
strutturale che garanti-
sce ottima stabilità e per-

mette di eliminare il clas-
sico rinforzo così da otte-
nere un infisso con per-
formance tecniche al top.
Le finiture: il sistema
LUCE è disponibile nei
colori in massa classici
ed in un’ampia varietà di
colori di rivestimento
per soddisfare e rispon-
dere ai desideri di perso-
nalizzazione dei clienti
più esigenti.

Gruppo Finestre – Ser-
ramenti Verona, con tre
stabilimenti e 15 punti
vendita diretti, produce
finestre, portoncini,
scuri, persiane in pvc
con un’esperienza di 30
anni. 
Particolarmente specia-
lizzata nel servire il pri-
vato, l’azienda ha la
capacità e l’attenzione
necessaria per soddi-
sfare le richieste di chi
ha cura ed è attento
alla Tale concetto viene
trasferito nel prodotto,
realizzato negli stabili-
menti in Trentino, con
impianti moderni e
altamente automatiz-
zati. Una mentalità
rigorosa e precisa per-
mette di realizzare ser-
ramenti che valorizze-
ranno le più belle abita-
zioni. 
Con la sua lunga espe-
rienza, l’azienda ha
messo a punto un siste-
ma di posa in opera per
la sostituzione delle
vecchie finestre senza

nessun cantiere in casa,
con una qualità eccel-
lente che permette di
raggiungere valori
altissimi di isolamento
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 possibili-
tà di detrarre il 65% (la
pratica viene gestita da
Serramenti Verona).
Sostituire i serramenti
significa anche più sicu-
rezza, con vetri anti-
sfondamento e ferra-

menta anti-effrazione,
per una maggiore sere-
nità in casa. La sede di
Arbizzano Via Archime-
de, 16 - zona industria-
le, è a disposizione per
servire la Valpolicella,
ma sono a disposizione
anche i punti vendita di
Verona Via S. Marco
30/a e a San Giorgio di
Mantova in via del
Commercio, 1/d. Visita-
te in sito www.serra-
mentiverona.it e richie-
dete un preventivo gra-
tuito, i tecnici commer-
ciali saranno a vostra
disposizione.



L’obiettivo di medio e lungo periodo della concima-
zione è quello di contribuire al mantenimento nel
tempo di un adeguato livello di fertilità dei suoli e
ridurre fenomeni abbastanza diffusi di stanchezza
dei terreni. La fertilità del terreno corrisponde alla sua
capacità di essere produttivo nel tempo ed è legata
allo stato fisico, chimico e microbiologico. La conci-
mazione è una pratica che consente il ripristino della
fertilità a seguito delle asportazioni dovute alla pro-
duzione e a quanto la pianta necessita per la propria
crescita (produzione di nuovi tralci, radici, fusto,
foglie), nonché alle perdite di elementi del terreno per
effetto del dilavamento causato dalle piogge.
Con la ripresa vegetativa riprende l’assorbimento di
elementi minerali del terreno da parte della vite. Tale
fenomeno avviene  gradualmente già nelle prime fasi
vegetative per raggiungere la punta massima in pros-
simità della fioritura.
La concimazione risulta particolarmente utile nel
primo periodo vegetativo quando per condizioni di
basse temperature del terreno e per andamenti
meteorologici sfavorevoli la liberazione di elementi
nutritivi è ridotta. La corretta esecuzione di questa
pratica agronomica è molto importante per ma ntene-

re un equilibrato sviluppo vegeto-produttivo del
vigneto, che dovrà essere valutato appezzamento per
appezzamento al fine di non incorrere in gravi pro-
blematiche produttive e fitosanitarie. 
Di seguito riportiamo le quantità annue complessive
di elementi minerali che dovranno essere apportate
con la concimazione. Gli apporti sono suddivisi a
seconda dello stato vegetativo dei vigneti. Essi sono
dete rminati tenendo conto delle asportazioni causate
dalla produzione, nonché delle perdite per dilava-
menti e dalle restituzioni dovute alla pacciamatura
dei resti di potatura.

AZOTO 50-60 (Vigneti Deboli), 20-40 (Vigneti equili-
brati), 0 (Vigneti vigorosi)
FOSFORO 20 (Vigneti deboli), 20 (Vigneti equilibrati),
20 (Vigneti vigorosi)
POTASSIO 60-80 (Vigneti deboli), 60-80 (Vigneti equi-
librati), 60-80 (Vigneti vigorosi)
MAGNESIO 20-30 (Vigneti deboli), 20-30 (Vigneti
equilibrati), 20-30 (Vigneti vigorosi)

L’elemento discriminante per una corretta concima-
zione è l’azoto il cui apporto dovrà essere valutato in

funzione della vigoria del vigneto e della destinazio-
ne produttiva delle uve in relazione all’obiettivo eno-
logico.
Il viticoltore conoscendo lo stato dei propri vigneti
dovrà modularne i vari apporti.
È possibile apportare gli elementi nutritivi previsti
ricorrendo a concimi minerali semplici oppure a for-
mulazioni di concimi complessi. Importante è sce-
gliere concimi che consentano di rispettare i rappor-
ti fra i vari nutrienti e le quantità indicate.
In seguito vengono riportati alcuni esempi di formu-
lazioni di concimi complessi adatte alle concimazioni
per vigneti con scarso valore:
• 15-5-20+2 alla dose di circa 3q/Ha
• 12-6-18+2 alla dose di circa 4q/Ha
• 12-12-17+2 alla dose di circa 4q/Ha
I primi tre numeri indicano il contenuto rispettiva-
mente di AZOTO (N), FOSFORO (P2O5) E POTASSIO
(K2O), mentre il quarto indica la percentuale di
magnesio (MgO).
Per i vigneti con eccessi di vigore è importante
sospendere la concimazione azotata per cercare di
riportare il vigneto in situazioni di equilibrio. In questi
casi si contribuisce al raggiungimento dell’obiettivo
tramite un appropriato uso dell’irrigazione e l’adozio-
ne dell’inerbimento anche sul filare.
L’utilizzo di concimi organici ha come scopo princi-
pale l’apporto di sostanza organica, con l’obiettivo di
migliorare la struttura del terreno. A tal fine è perciò
consigliato l’utilizzo di concimi organici ben umifica-
ti. Il ricorso alla concimazione organica è particolar-
mente indicato nei giovani impianti, avendo cura di
distribuire il concime prima di effettuare l’inerbimen-
to del vigneto. In impianti in produzione e con un
buon equilibrio vegeto-produttivo è sufficiente
eventualmente eseguire la concimazione organica
con cadenza triennale.
La vite presenta due picchi di attività radicale: uno nel
periodo successivo alla vendemmia (settembre, otto-
bre) e uno in primavera, dalla ripresa vegetativa alla
fioritura (aprile). L’epoca ottimale per la distribuzione
dei concimi minerali coincide, quindi, con queste fasi
di elevata capacità di assorbimento radicale.
Per quanto riguarda l’azoto si evidenzia come sia
importante frazionare gli apporti: 1/3 in autunno e
2/3 in primavera, al fine di mantenere un migliore
equilibrio vegeto-produttivo. Da osservazioni effet-
tuate in vigneti di collina gestiti da più anni con la
tecnica dell’inerbimento totale, si nota in alcuni casi
una riduzione eccessiva della vigoria. In questi casi
la concimazione va tarata alla situazione realmente
presente. G.D.C.

AMBIENTE, TERRITORIO e AGRICOLTURA
LA CONCIMAZIONE PRIMAVERILE DEI VIGNETI

NUOVI CRITERI DI PRIORITÀ PER LE AUTORIZZAZIONI DI IMPIANTO DAL 2018
La Regione Veneto con delibera n. 86 del 31 gennaio 2018 pubblicata sul bur 29 del 21 febbraio 2017
ha individuato i criteri di selezione per il bando nazionale di assegnazione autorizzazioni a nuovi impian-
ti di vite da vino anno 2017 in applicazione del Decreto del ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali n. 12272 del 15 dicembre 2015. Reg. (UE) 1308/2013, Reg. delegato (UE) 2015/560, Reg. di
esecuzione (UE) 2015/561.
Il sistema adottato ha determinato una assegnazione media nazionale per l'anno 2016 pari al 9,5% della
superficie richiesta (in pratica 950 metri quadrati per ogni ettaro richiesto), ed in Veneto, dove la richiesta
è stata ben maggiore rispetto alla disponibilità, la percentuale di soddisfazione è stata del 2,5%, ossia 250
metri quadrati per ogni ettaro richiesto.
E’ quindi di tutta evidenza che tale sistema ha incoraggiato la concentrazione delle autorizzazioni rilascia-
te facilitando fenomeni di accaparramento, non ha tenuto conto del tessuto produttivo di settore particolar-
mente in alcune regioni come la nostra, formato da aziende medio-piccole, né tantomeno della affidabilità
professionale degli operatori viticoli.
Per la assegnazione 2017, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha apportato con spe-
cifico decreto protocollato al numero 935 del 13 febbraio 2018 che ha apportato modifiche al citato D.M.
12272/2015 di particolare importanza rispetto alle modalità di distribuzione delle superfici disponibili,
dando mandato a ciascuna regione e provincia autonoma di scegliere tra le diverse opzioni indicate nel
decreto stesso.
Dal 2018, le Regioni possono applicare, per l’intera superficie di cui all’articolo 9, comma 5, i seguenti cri-
teri di priorità: 
a) le organizzazioni senza scopo di lucro con fini sociali che hanno ricevuto terreni confiscati per reati di
terrorismo e criminalità 
b) le parcelle agricole specifiche identificate nella richiesta sono ubicate in uno o più dei tipi di superficie
seguenti, di cui all'articolo 64, paragrafo 2, lettera D, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e l’allegato II
del regolamento delegato
c) le superfici con problemi di tessitura e pietrosità del suolo oppure in forte pendenza, superiore almeno al
15 % o le  superfici ubicate in zone di montagna,
d) le superfici in cui l'impianto di vigneti contribuisce alla conservazione dell'ambiente di cui al paragrafo
2, lettera b) dell’articolo 64 del regolamento e l’allegato II del regolamento delegato. Tale criterio è consi-
derato soddisfatto se i richiedenti sono già viticoltori al momento di presentare la richiesta e hanno effetti-
vamente applicato le norme relative alla produzione biologica di cui al regolamento (CE) n. 834/2007 del
Consiglio e, se applicabile, al regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione all'intera superficie vita-
ta delle loro aziende per almeno cinque anni prima di presentare la richiesta.
Quindi il Ministero e al Regione Veneto con provvedimenti concomitanti hanno ridefinito i criteri di priorità
facendo finalmente leva sulla qualità del prodotto legata alla professionalità dell’imprenditore agricolo. Ben
venga tale impulso.

Vino & Diritto
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Si intitola “Preghiera di un’ottantenne” il componimento scritto da Alda Lorenzi in occasione del tradizionale incontro della Classe ’38 di San Pietro in Cariano
in programma domenica 18 marzo. Breve ma intensa è la poesia “La foglia” di Antonio Fraccaroli, a cui segue “Fontana…verdeggiante” di Francesco Cica San-
dri. I versi dialettali del veronese Giorgio Finezzo descrivono un saluto che stringe il cuore, “A soldà”. Chiudiamo la rubrica con l’immancabile poesia di Gian-
carlo Peretti: “Primo marzo”.

POESIE

La foglia
Nasci da un piccolo germoglio 
bocciolo di speranza 
polmone e vita della pianta,
dolce nel cullarti al vento 
rifletti i raggi di sole 
come una lanterna al vento 
vento forte che ti strappa 
e ti rotola lungo il pendio
ultimo contatto con il mondo 
prima di disperderti nelle 
onde dell’infinito mare
Antonio Fraccaroli 

Fontana…verdeggiante
Dopo anni da Caprino lontano,
torno al paese dei miei natali 
con bei ricordi e il cuor in mano: 
quante cose ritrovo uguali.

Due grandi piazze nell’abitato, 
da secoli incontro d’ogni mercante: 
dei caduti il monumento slanciato 
e giù la fontana…verdeggiante?

Dov’è finita quell’opera zampillante, 
simbolo dei nostri lapidei lavoratori, 
della piazza gioiello elegante 
fatto di pietre dei nostri territori?

Per la piazza quell’anello di rosso Verona,
levigato e scolpito con arte e sudore, 
come una vera che alla sposa si dona, 
bagnata dall’acqua ritrovi splendore.

Non sia più cieco e sordo l’amministratore, 
che scelse di riempirla di terra e piante, 
in tanti voglion risentir il fragore 
di quel zampillo gioioso e spumeggiante.
Francesco Cica Sandri

Preghiera di un’ottantenne
Finiti gli anni ’80 ho detto: “Grazie Signore
per avermi riguardato con tanto amore. 
Però, se mi lasciassi arrivare a 81…”
“Va bene – mi disse – a patto di non essere di
peso a nessuno”.
“Ho qualche dolorino e pochi malanni 
ma penso di cavarmela fino a 82 anni.
E se mi permetti di fare 83 
faccio ancora qualche lavoretto per me.
Sono una lagna e so di essere maturo, 
ma fino a 84 terrei duro.
Signore, si sa che il tempo vola 
e per arrivare a 85 faccio una preghiera sola, 
anche se ho amici con pochi nèi
sono arrivati a 86!
Passo qualche oretta tra briscola e tressette
Signore, sarebbe troppo arrivare a 87?
Mi dirai che è già pieno il fagotto…
Col tuo favore io potrei arrivare a 88
e per vedere tante cose nuove
mi andrebbe bene anche 89”.
“Su, su – disse il Signore – ti dolgono le ossa,
non vedi che stai per cadere nella fossa? 
Hai ragione Signore, ragione ne hai tanta…
è che io pensavo che a 90…
(perdonami Signore se sono un po’ golosa)
sarei pronta ad andare alla Casa di Riposo,
ma non all’Eterno Riposo.
Alda Lorenzi

A soldà
Me son tacà ‘l to brasso 
e me se struca ‘l cor,
son ‘n drio compagnarte 
ancò a la stasìon, 
i tà ciamà soldà 
cusìta‘n pressia me son gnanca 
incorta che te ghè zà vint’ani, 
me par ieri che te vedea sugàr 
a s.ciànco e saltamolèta
e te corei co la to bicicleta, 
ancò me toca lassarte ‘ndar 
gavemo poco da spetàr, 
el treno al fis-cia l’è zà rivà.
Do veto fiol! E a brassocol 
te me ciapà.
Giorgio Finezzo

CON NOI AL CINEMA
a cura di Franco Frey

TOMB RAIDER (Tomb Raider). Genere:
Avventura - Azione. Durata 1h 41m -
Produzione: USA 2018 (uscita film 16
marzo) di Roar Uthaug,  con Alicia
Vikander, Walton Goggins, Daniel Wu,
Dominic West,  Hanna John-Kamen,
Adrian Collins.

Una curiosità: Lara Croft, l'eroina più amata,
torna sullo schermo in una nuova versione. Dopo Angelina Jolie, la protago-
nista è ora il premio Oscar Alicia Vikander (The Danish Girl).
Arriva con la Primavera la trasposizione cinematografica di una storia tra le
più famose di sempre.  Il film tutto al femminile, racconta le origini dell'eroi-
na Lara Croft, interpretata dall'attrice svedese A. Vikander (La luce sugli
oceani). La vedremo giovane esploratrice, quando a 21 anni si rifiuta di assu-
mere il controllo dell'Azienda del padre Mathi as (W. Goggins: Lincoln) famo-
so archeologo, scomparso in modo misterioso, preferendo studiare a Londra
con l'amica Sophie. Per restare economicamente indipendente, fa il corriere

con consegne a domicilio in biciclet-
ta. Lara decide di investigare su
quanto accaduto al genitore, spinta
dalla convinzione che lui sia ancora
vivo. Si imbarca in un lungo viaggio
che la porta sulle coste di un'isola
misteriosa del Giappone: il Triangolo
del Drago, dove l'uomo è stato visto
per l'ultima volta. Scortata dal capita-
no della nave Lu Ren (D. Wu: Il giro
del mondo in 80 giorni)), Lara si
addestra tra miti e leggende superan-
do i propri limiti immersa in un un
mondo sconosciuto per svelarne i
misteriosi segreti che celano l'unica
via di fuga…Affezionate Lettrici de
l'Altro Giornale ho scelto per Voi
questo film di Marzo. Felice Visione!

Primo marzo
Un sole di sangue si leva;
bagna il mio volto già intriso di sangue;
arrossa il mio pianto,
si scaglia sui muri,
infrange i cristalli
che grondano sangue.
Il mondo coinvolge in tragedia;
poi si nasconde,
scurendo il cielo nel lutto per il mio dolore.
Giancarlo Peretti
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APPUNTAMENTO COL NOTAIO
MUTUO, QUALE TASSO SCEGLIERE?

Nei contratti di mutuo la scelta della tipologia del tasso di interessi rappresenta uno
degli aspetti più importanti, sia che si tratti di un mutuo richiesto da un privato, per
finanziare ad esempio l’acquisto della casa, sia che si tratti di un mutuo richiesto da
un’impresa, per finanziare ad esempio l’inizio di una nuova attività.
La scelta del tasso deve avvenire in base alle proprie esigenze personali, economiche
e familiari.
Ci sono numerose possibilità offerte dai diversi istituti di credito che operano sul mer-
cato, in questo articolo si cercherà di elencare e spiegare quelle più diffuse.
Tasso fisso o tasso variabile?
La prima valutazione attiene alla scelta del tasso fisso o variabile. Il tasso fisso normal-
mente è un po' più alto, ma ha il vantaggio di determinare in anticipo l'importo che si
dovrà pagare per tutta la durata del mutuo, senza che possano esserci sorprese.
Il tasso variabile, normalmente più conveniente, può subire variazioni anche significa-
tive, di conseguenza l'importo della rata potrebbe crescere anche notevolmente nel
corso degli anni, soprattutto quando il mutuo è a lunga durata.
Il tasso misto e il CAP.
Esistono altre soluzioni, meno conosciute, come il tasso misto o la fissazione di un CAP.
Queste soluzioni permettono di coniugare la  convenienza economica di un tasso
variabile con la stabilità e la sicurezza di un tasso fisso.
Scegliere un mutuo con tasso misto vuol dire avere la possibilità di optare una o più
volte durante l’ammortamento per un tasso fisso o
un tasso variabile. Nel contratto si prevede infatti la
possibilità  per il mutuatario di cambiare le modali-
tà di calcolo degli interessi a scadenze prestabilite. Il
tasso concordato può essere un po’ più alto rispetto
a quello di un normale variabile, tuttavia questa tipo-
logia può tornare utile per chi ha difficoltà a sceglie-
re da subito in modo definitivo il tipo di tasso.
L’inserimento nel muto di un tetto massimo  CAP
(c.d. mutuo "capped rate") consente di avere un
tasso variabile con un limite massimo predetermina-
to, oltre il quale il tasso d'interesse non potrà  mai
salire, e che viene di solito fissato in due o tre punti
in più rispetto a quello in vigore all’inizio dell’am-
mortamento. Anche in questo caso le banche sono
solite applicare un tasso leggermente più elevato,
tuttavia questa soluzione si presta molto bene a sod-
disfare gli interessi di chi non voglia rinunciare alla
convenienza economica del tasso variabile, ma
voglia anche proteggersi da un'eventuale eccessiva
crescita dei tassi di interesse.
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di  Rinaldo Dal Negro ©

La romanizzazione della Pianura Padana e della Cisalpina iniziò a Rimini a partire dal
268 a.C. e poi, proseguendo lungo la Via Emilia, i Romani colonizzarono varie città (fra
il 189 e il 183 a.C. Bologna, Modena e Parma). Conquistarono inoltre anche parte della
Lombardia e fondarono le colonie di Piacenza e di Cremona. Subito dopo costituirono
quella latina di Aquileia onde assicurarsi una efficace base operativa, nonchè un baluar-
do contro eventuali minacce da parte delle bellicose popolazioni istriane. 
Per facilitare dette conquiste il console romano Spurio Postumio aveva prima fatto
costruire l’importante strada denominata poi col suo nome, cioè Postumia. Realizzata
tra il 147 e il 142 a.C., inizialmente era in ghiaia battuta ma poi gli attraversamenti dei
principali centri abitati vennero lastricati. Inizialmente serviva quasi esclusivamente per
scopi militari ma divenne poi una via anche di vasto traffico commerciale rivestendo
pertanto notevole importanza economica. Congiungeva Genova e Aquileia e nel suo
percorso collegava i “capisaldi” Cremona, Verona, Vicenza e Oderzo. A Verona si
immetteva in quella che ora si chiama Porta Palio per proseguire poi verso Est transi-
tando nell’omonimo corso e da quelli di Castelvecchio e di Santa Anastasia. Da qui rag-
giungeva la riva destra dell’Adige, attraversato il quale su un apposito ponte di legno,
raggiungeva le falde del Monte Gallo (poi detto di Castel San Pietro) e si avviava su un
lungo percorso per raggiungere Aquileia. 
Le conquiste di cui sopra, nonché le successive estensioni territoriali dei Romani,
avvennero in gran parte combattendo contro popolazioni ostili e irremovibili nel difen-
dere le loro libertà tribali: vedi gli Insubri, i Celti, i Liguri e i Cimbri. 
Nelle zone orientali tenute dai Veneti e dai Cenomani la loro penetrazione veniva inve-
ce facilitata da amichevoli patteggiamenti a seguito dei quali questi popoli si meritaro-
no l’ingresso nella sfera politica di Roma. Così fu quindi anche per Verona che aprì le
sue porte ai Romani, che entrarono pertanto nella nostra città in maniera pacifica, senza
combattere. 
Una delle prime realizzazioni romane a Verona venne effettuata nel 89 a.C. sul Colle di
San Pietro, dove fecero sorgere una loro colonia, seppur piccola e fittizia in quanto ini-
zialmente abitata quasi esclusivamente da popoli veneti. Successivamente si insediaro-
no su questo Colle anche coloni Romani e lì iniziarono a edificare nuove costruzioni e
a praticare le loro varie attività. Fu però nel 49 a.C. che, per Verona, si verificò una svol-
ta importante. Allora infatti, su indicazione del generale Giulio Cesare, i Romani sce-
sero a valle ed entrarono nell’ansa a destra dell’Adige, allora disabitata, e lì iniziarono
a costruire una nuova città. La Verona Municipio, dove poi a tutti gli uomini liberi
venne concessa la cittadinanza romana. Nella nuova città iniziò inoltre il processo di
parificazione previsto dalle Leggi Giulia e Pompea, preludio alla completa romanizza-
zione e autonomia della città. 

Appena sorta, questa nuova Verona venne inserita nell’ambito della Colonia Augusta
comprendente anche l’agro (campagna tutt’intorno) della Decima Regione detta Tribù
Poblilia. Detto agro era assai vasto (circa 3.700 kmq) e comprendeva vari pagus (cen-
tri abitati), fonti di approvvigionamenti alimentari, e non solo, per il centro cittadino.
Tra questi ultimi c’era la Valpolicella, allora abitata anche da popolazioni allogene e
con propria autonomia e religione, come i Reti e gli Arusnati presenti sul colle Valpo-
licellese di San Giorgio – loro capoluogo – dove fin da allora venivano prodotti i pre-
stigiosi vini retico e acinatico (corrispondenti agli attuali Recioto e Amarone). 
In seguito la “nuova città” si trovò nella convergenza delle tre strade consiliari Postumia,
Claudio Augusta Padana e Gallica, nonché di altre strade minori; la sua estensione era
di circa 35 ettari e contava tra i 12.000 e i 15.000 abitanti. Le prime indispensabili e
importanti costruzioni lì realizzate furono: un muraglione sulla riva destra del fiume
Adige per contenere eventuali inondazioni; le prime mura difensive poste intorno alla
città (quelle poi denominate “repubblicane”); il raddrizzamento della Via Postumia nel
tratto presso Santa Anastasia con, al suo termine, un nuovo ponte in pietrame sull’Adi-
ge, denominato Postumio. Considerato poi che la nuova città doveva assumere le carat-
teristiche di un castrum, vennero realizzati al suo interno: uno stradone attraversante la
città, da ovest a est, denominato Decumano Massimo; un altro stradone, perpendicolare
a quello sopracitato, denominato Cardine Massimo; vari altri decumani e cardini mino-
ri, paralleli ai due stradoni più importanti. Così facendo si creò un reticolo di strade lar-
ghe circa 12 metri (compresi i marciapiedi) dotate di cloache per la raccolta delle acque
luride. Queste strade così disposte formavano una specie di scacchiera di zone quadrate
(dette “isolati”) di circa 75-80 metri di lato, intorno alle quali sorsero poi case, più o
meno importanti, mentre al loro interno venivano coltivati orti e/o giardini. Da notare
che Verona, fin dal III secolo a.C., aveva stabilito buoni rapporti politico-militari con
Roma. Pertanto nell’Agosto del 216 a.C. in occasione della famosa battaglia di Canne,
in Puglia, tra l’esercito cartaginese guidato dal generale Annibale e quello romano
comandato da Gaio Terenzio Varrone, accorsero in aiuto a quest’ultimo le truppe di cui
Verona disponeva. Inaspettatamente i Romani, pur disponendo di un esercito assai
numeroso e collaudato, subirono una pesantissima sconfitta. Caddero infatti nella san-
guinosa battaglia oltre 60.000 soldati, tra i quali diversi veronesi. Precisiamo infine che
durante il primo periodo romano Verona ospitò e diede i natali a importantissimi perso-
naggi. Fra questi citiamo l’ottavo vescovo di Verona San Zeno e il massimo poeta della
latinità Valerio Catullo. Di quest’ultimo è anche da dire che possedeva una casa sul Colle
di San Pietro (oltre a quella di Sirmione dove morì nel 54 a.C.) e che suo padre teneva
amichevoli rapporti con Giulio Cesare – governatore della Gallia Cisalpina.

(Da “Storia di Verona - Sommarie notizie della Preistoria della Signoria Viscontea” di Rinaldo Dal Negro)

Storia del territorio
ARRIVANO I ROMANI E FONDANO LA “VERONA MUNICIPIO”

CAPITOLO 3

TECNOLOGIA E WEB
a cura di Sonia Milan

Sono passati solo pochi anni dal passaggio dalla TV analogica al digitale ter-
restre, ma è già arrivato il momento di parlare di un nuovo cambiamento.
Entro il 2022 il digitale terrestre sarà sostituito da un nuovo standard di tra-
smissione e la maggior parte delle TV e dei decoder saranno da sostituire. La
novità che ufficializza l’arrivo della seconda generazione del digitale terrestre
è contenuta nell’articolo 89 della Legge di Bilancio 2018 che riguarda “l’uso
efficiente dello spettro e transizione alla tecnologia 5G”. La legge stabilisce
che le emittenti televisive dovranno trasferire le proprie frequenze su una
banda diversa rispetto a quella attuale per lasciarla disponibile agli operato-
ri telefonici.
Il nuovo standard di trasmissione prende il nome di DVB-T2 e permette di
avere una qualità audio e video migliori. Al momento non è ancora chiaro se
a cambiare da subito, oltre allo standard di trasmissione, sarà anche il codec
di compressione video, con il passaggio al HEVC. In questo secondo caso, i
televisori da rottamare saranno milioni.
Per le TV già compatibili con il nuovo standard sarà sufficiente un aggiorna-
mento per poter vedere i nuovi canali mentre per quelle non compatibili si
dovrà acquistare e installare un nuovo decoder. 
Per capire se la nostra tv è compatibile con il nuovo digitale terrestre è neces-
sario verificare il libretto di istruzioni (rintracciabile anche su internet) e fare
riferimento all’anno di produzione. 
TV acquistata nel corso del 2017: i modelli attualmente presenti nei
negozi sono già dotati della nuova tecnologia e, qualora non fosse così,
dovranno essere venduti per legge con un decoder adatto.
TV prodotte tra il 2010 e il 2015: supportano la trasmissione in alta
definizione e potranno funzionare dotandosi di un decoder compatibile con
lo standard DBV-T2.
TV antecedenti al 2010: se sono dotate di un ingresso HDMI potranno
essere collegate a un decoder compatibile, ma non riusciranno a mostrare i
canali in alta definizione perché non supportano il codec Mpeg4. Per vedere
tutti i canali sarà perciò necessario acquistare un nuovo televisore.
La Legge di Bilancio ha comunque previsto 100 milioni di euro di incentivi
validi dal 2019 al 2022 per l’acquisto dei nuovi decoder. Il fondo prevede un
contributo di 25 euro a persona, sufficienti per acquistare un nuovo decoder,
ma i soldi non basteranno per tutti: è probabile che verrà data precedenza
alle categorie che possono usufruire dell’esenzione del canone Rai e poi agli
altri cittadini.
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E’ tempo di purificare la pelle in profondità. E’ buona
abitudine approfittare del clima freddo per prendersi cura
della pelle del viso. Come ormai tutti sanno, la moda
delle Black Mask è nata in Corea e attualmente è il meto-
do più trendy che le case cosmetiche propongono per la
cura purificante del viso.
Il colore nero associato a questo tipo di prodotti, ci fa cre-
dere che al suo interno ci sia un ingrediente magico. In
realtà il colore nero è da attribuire alla presenza del car-
bone vegetale ma, purtroppo, in alcuni prodotti non si rie-
sce a risalire all’ingrediente nero “segreto” e talvolta que-
sto viene sostituito solamente da colorante.

Per questo motivo preferisco consigliarvi un metodo “fai da te” che garan-
tisca la presenza di principi attivi puri.
La ricetta più conosciuta è quella che prevede tre ingredienti: il latte, il car-
bone vegetale e la gelatina o colla di pesce. Queste devono essere le quan-
tità:
• 2 cucchiai e 1/2 di latte
• 3 pasticche di carbone vegetale
• 3 fogli di gelatina per dolci (chiamata anche colla di pesce)
Alcuni utilizzano la colla vinilica al posto della colla di pesce, ma da molti
è sconsigliata perché ovviamente essendo un prodotto non naturale potreb-
be creare irritazioni alla delicata pelle del viso.
Per prima cosa bisogna ammorbidire i fogli di colla di pesce. Basta prende-
re una bacinella con dell’acqua e lasciarli in ammollo per un po’ di minuti.
Nel frattempo tritate, fino a ridurlo in polvere, il carbone vegetale e ponete
sul fuoco il latte. Una volta portato ad ebollizione dovete unirlo alla colla di
pesce e mescolarli fino ad ottenere una massa omogenea. Ora potete unire
la polvere di carbone, mescolate ancora e rendete il composto compatto.
La maschera va applicata tiepida sul viso, stendendola in particolare sui
punti in cui ci sono le impurità e i punti neri. Va lasciata in posa per una
trentina di minuti, fino a quando sarà ben asciutta. A questo punto potete
rimuoverla, si staccherà come fosse una pellicola, e porterà con sé le impu-
rità che avevate sul viso.
L’applicazione può essere ripetuta più volte alla settimana. L’importante è
che prima di applicare il composto la vostra pelle sia pulita, premuratevi di
farlo con un detergente sgrassante. Se possibile, per preparare i pori della
pelle belli aperti, bisognerebbe esporre il viso al vapore o utilizzare dei
risciacqui con acqua tiepida. Quando la maschera viene tolta, è sempre il
caso di passare sul viso una buona crema idratante.

BENESSERE DONNA A CURA DI CHIARA TURRI

Chiara Turri

BLACK MASK PEEL OFF
La maschera nera

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

MASSAGGIO NEONATALE. 
UN RITUALE TANTO ANTICO QUANTO ATTUALE
Ricordo bene i
momenti in cui da
tirocinante in terapia
intensiva neonatale
seguivamo A., un
bimbo nato prima
del tempo soggetto
a continue apnee.
Rimasi sorpresa nel
vedere regolarizzar-
si respirazione e fre-
quenza cardiaca
quelle volte che
appoggiavo la mia
mano calda sul suo
corpicino. Ebbi conferma che la terapia medica rappresentava solo una
parte delle cure, l’altra parte doveva essere un’assistenza che valorizzasse il
contatto, quel prendersi cura amorevole attraverso la pelle che trasmettesse
rispetto, ascolto e considerazione. Frederick Leboyer, noto ostetrico e gine-
cologo francesce, sosteneva che "essere portati, cullati, carezzati, massag-
giati sono tutti  nutrimenti per i bambini piccoli, indispensabili come le vita-
mine, i sali minerali e le proteine, se non di più”. Oggi, da insegnante di
massaggio AIMI (Associazione Italiana di Massaggio Neonatale), vorrei sof-
fermarmi in particolare sui benefici del massaggio: da antica tradizione
indiana riservata alle cure dei più piccoli, è attualmente un’esperienza pro-
mossa in tutto il mondo per il suo cont ributo nello sviluppo del legame - l’at-
taccamento - tra genitori e neonato. Da un lato predispone il genitore ad
entrare in ascolto del piccolo con quell’istinto che è andato un po’ perduto; è
un linguaggio profondo che nutre la relazione e accompagna la crescita del
neonato: durante il massaggio le mani contengono e allo stesso tempo inco-
raggiano. Dall'altro lato è uno strumento pratico in grado d i portare benes-
sere e rilassamento, oltre che sollievo di fronte a colichette, aria nel pancino,
stitichezza. Studi scientifici e testimonianze di neomamme e neopapà con-
cordano. Non resta che provare!

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

IL CAPELLO È FORMATO DA DUE PARTI

- Il bulbo o radice
- Il fusto
Il bulbo corrisponde alla matri-
ce del capello, cioè a quelle cel-
lule del follicolo che produco-
no il pelo, il bulbo non è visibi-
le in quanto è contenuto nel
follicolo. Il bulbo rimane però
appeso ai capelli che cadono e
può darci, esaminandolo al
microscopio, importanti infor-
mazioni sullo stato di salute del
capello.

Il fusto del capello è una struttura “morta” costituita da cellule completamente che-
ratinizzate che hanno perso il nucleo e le loro funzioni vitali. Queste cellule conten-
gono alte concentrazioni di una proteina fibrosa, molto resistente, la cheratina. La
cheratina è presente anche a livello della pelle, ma la cheratina dei capelli, come
quella delle unghie, è una cheratina molto più dura in quanto contiene una gran-
dissima quantità di cistina, un amminoacido ricco di zolfo. Fra le diverse molecole di
cistina si formano dei ponti disolfuro molto resistenti che conferiscono al capello
forma e resistenza. Quando i ponti disolfuro si rompono e le molecole di cistina si
separano il capello diviene fragile e può spezzarsi.

Con una diagnosi specifica, ottenuta dall’estrazione del bulbo capillare e visio-
nato dal tricoscopio e da una tircocamera professionale si possono trovare le
varie anomalie funzionali del capello quali caduta, seborrea, forfora, indeboli-
mento e struttura danneggiata.
Nel salone si eseguono :
Colori e mesch
Permanenti e gonfiaggi
Ricostruzioni e trattamenti SPA
a base naturale.

Condivisione e convivialità
hanno fatto rima con solida-
rietà nella serata dello scor-
so 14 febbraio, in occasione
della Festa di San Valenti-
no, organizzata dall’asso-
ciazione Donne della Val-
policella presso il ristorante
Valpolicella di Torbe. Il
risultato è stata una serata
ben riuscita e molto parteci-
pata in cui una perfetta pre-
sidente, Bruna Pavesi
Castelli, ha fatto gli onori di
casa accogliendo ospiti e
socie. La cena, alla quale
sono intervenuti anche il
sindaco di Negrar, Roberto
Grison, e il presidente del
Lions Club Valpolicella,
Claudio Mascanzoni, è stata
anche occasione per cono-
scere e sostenere un proget-
to importante dell’associa-
zione “Cuore della Stella”,
per la quale era presente
Sabrina, un’insegnante del-
l’associazione. «Il nostro
obiettivo – afferma Sabrina
- è quello di trovare un
appartamento in affitto in
zona Arbizzano per una
ragazza disabile che lavora
presso il CFP di Corrubbio.
Trovando una casa e degli
assistenti (già a disposizio-
ne tra volontari e ragazzi
della nostra associazione)
avrebbe così una grande
opportunità. Oltretutto
avremmo la possibilità di
trovarle dei compagni di
appartamento, ripetendo la
bellissima esperienza che

alcuni nostri ragazzi aveva-
no vissuto lo scorso anno
grazie al progetto “La mia
vita”. I fondi per l’affitto
sono già a disposizione: un
gruppo di amici della Val-
policella, VLN (Vivi la
Natura) ha deciso di desti-
nare alla nostra Associazio-
ne le bottiglie di vino “pas-
sito” prodotte a costo zero
grazie alle uve raccolte in un
vigneto di San Pietro in
Cariano e a materiale donato
da alcune aziende del territo-
rio. Con il passaparola, la
generosità di coloro che
hanno deciso di sostenerci e
grazie alle splendide Donne
della Valpolicella, queste
bottiglie sono state quasi
completamente vendute. A
questo punto – continua
Sabrina - non rimane che
trovare l’appartamento e poi
si potrà partire con il proget-

to…e chissà che poi nell’ar-
co dell’anno, non si riesca a
farlo proseguire trovando
ulteriori appoggi». «Ho
accolto con piacere l’invito
delle Donne della Valpoli-
cella e della loro energica
presidente Bruna Pavesi
Castelli a questa serata –
afferma Claudio Mascanzo-
ni, presidente del Lions Club
Valpolicella -. Le Donne
della Valpolicella sono sem-
pre molto attende a dare una
mano a chi sul territorio ha
bisogno. Una filosofia che
caratterizza anche tutti i
Lions Club e il nostro stes-
so, impegnato a sostenere
diverse realtà. Sono conten-
to di aver conosciuto, attra-
verso l’associazione Donne
della Valpolicella, il “Cuore
della Stella”, una realtà che
merita di essere sostenuta».
Silvia Accordini 

DONNE DELLA VALPOLICELLA

Serata con “Cuore della Stella”
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Sofia 3 anni e Giada 19
Un saluto ai nonni Oriana
e Bruno da Daniel Ester ed Enrico due simpatici fratelli...

Tanti auguri per 
i due anni di Pietro

AndreiMartina... 
la tigre dagli occhi blu Dylan 6 mesi

La VOSTRA bellezza
a cura di Francesca Ambrosi

Per avere un viso più luminoso e
idratato la cura quotidiana con la
beauty routine, come latte deter-
gente, tonico e spazzola in realtà
non basta.
Ecco qualche consiglio.
Come è noto, parlando di alimenta-
zione, ci sono tre grandi famiglie: i
carboidrati, le proteine, i grassi.
Assieme vanno ad influenzare la
nostra composizione corporea. Tutti
questi tre elementi devono essere
ben bilanciati tra loro per far sì che il metabolismo sia stimolato a dovere e
soprattutto perché plasmano il nostro aspetto, la pelle e il viso. Ma cosa puoi
mangiare allora nello specifico?
In realtà rimarrai sorpresa del fatto che potrai mangiare un pò di tutto. Diete
o regimi alimentari che propendono per l’esclusione di qualcuna di queste
categorie, sono in realtà più dannose che altro. Possono essere responsa-
bili addirittura di scompensi ormonali che, se non vengono presi per
tempo, ecco comparire macchie, rughe più o meno profonde e ovviamen-
te accumuli adiposi attaccati ai fianchi. Quindi via libera ai regimi alimen-
tari bilanciati. Pasta e pane si possono mangiare senza terrore. Preferisci
le farine integrali (vere) e cerca di non eccedere nella quantità. Un consi-
glio che voglio darti è quello di abbondare con la frutta e la verdura. Man-
gia verdura diverse volte al giorno e integra con la frutta soprattutto nella
prima parte della giornata. La quantità di vitamine e minerali che assu-
merai ti basterà per coprire il fabbisogno giornaliero. La vitamina della bel-
lezza è senza dubbio la vitamina C, fondamentale per la produzione di col-
lagene e quindi per la prevenzione delle rughe. La puoi trovare in abbon-
danza negli agrumi, nei kiwi, nella verdura a foglia verde e nei broccoli.
Un altro alleato che la natura di regala è la vitamina E. Questa la possia-
mo trovare nelle noci e nella frutta secca e sempre nella frutta secca pos-
siamo trovare anche l’omega 3, altro alleato della pelle. Anche se in inver-
no ti sembra essere sparita la sete cerca di bere almeno due litri di acqua
al giorno. Aiutati con le tisane se preferisci. Se vuoi saperne di più su come
migliorare la tua bellezza chiama o mandaci un messaggio al numero
347.5875011, saremo ben liete di aiutarti.

Mehdi il nostro amore!
La tua mamma e papà

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

HAMBURGER DI SALMONE 
CON SALSA YOGURT

INGREDIENTI:
500/600 gr. di salmone tritato grossolanamente
4 fette di pancarrè
Sale, pepe, prezzemolo - 1 cucchiaio di senape

Per l’impanatura:
2 fette di pancarrè
Buccia di limone - 80 gr. di mandorle

Per la salsa:
200 gr. di yogurt -1 cucchiaino di senape - 2 cucchiai di olio
1 cucchiaio di succo di limone - erba cipollina o menta

PREPARAZIONE
Tritare grossolanamente il salmone (anche con il robot ad intermit-
tenza), unire 4 fette di pancarrè sbriciolato, senape, sale, pepe,
prezzemolo e formare delle polpette ben modellate con l’impasto
ottenuto. Frullare le fette per l’impanatura con la buccia di limone
e le mandorle. Passarvi gli hamburger e cuocerli sulla piastra o in
padella con poco olio. Servire con la salsina preparata amalga-
mando gli ingredienti previsti nella ricetta.

Francesca Galvani

Denis, Luca, Erik
Viva il Carnevale!



Domenica 28 gennaio, presso il Circolo Noi di San Pietro in
Cariano, si sono svolte le Premiazioni Provinciali del Tambu-
rello. Un folto pubblico ha assistito plaudente a una brillante
cerimonia, dove le squadre giovanili sono state le protagoniste
della manifestazione, iniziata con il saluto della Vice Sindaco
di San Pietro, Mariafrancesca Salzani, proseguita dalla presen-
tazione dei risultati del 2017 esposti dal Presidente Provincia-
le FIPT Luigi Baruffi. Lo speaker  Giuseppe Arcozzi scandiva
il ritmo per le squadre e le Autorità premianti che si sono alter-
nate sul palco. Tra queste Stefano Gnesato, Delegato Provin-
ciale CONI, Edoardo Facchetti Presidente Nazionale FIPT,
Damiano Tommasi Presidente Nazionale Calciatori, Andrea
Andreoli Delegato FIPT Regione Veneto, Filippo Rando asses-
sore allo Sport del comune di Verona, Sabina Tramonte sinda-
co di Cavaion, Luciano Zerbini Campione Italiano e Olimpio-
nico Disco e Peso, Luca Baldini Consigliere Federale FIPT,
Giancarlo Rizzi Presidente Provinciale FIPT Mantova, Alvaro
Ioppi Presidente Società Bardolino, Sergio Zantedeschi Consi-
gliere Provinciale FIPT. Grande merito per l’ottima riuscita
delle Premiazioni va ai componenti del Comitato: la vice Pre-
sidente Claudia Righetti, la Segretaria Flora Giacopuzzi e i
Consiglieri Serena Morbioli, Rinaldo Fedrigo, Chiara Arcozzi,
Paolo Bertaiola.

LE SQUADRE PREMIATE
Campionati Open: Cavaion Peroni - Campioni d’Europa
serie A, Campioni d’Italia Serie A, Coppa Italia Serie A, Super-
coppa Serie A, Veneto - Campioni d’Italia Veterani, Settimo -
Campioni d’Italia Serie C, Campioni provinciali Serie C, 2°
Monte - Campioni d’Italia Serie D, Negarine - Campioni d’Ita-
lia giovanissimi indoor e Campioini d’Italia giovanissimi,
Monte – Campioni provinciali Serie D. 
Campionati giovanili Open: Fumane – Negarine Femminile
Campioni provinciali juniores, Cavaion Peroni – Cavalcaselle
femminile Campioni provinciali Allievi, Negarine A – Caria-
nese femminile campioni provinciali Giovanissimi, Negarine
A – Cavalcaselle Femminile Campioni provinciali Esordienti,
Negarine – Monte femminile Campioni provinciali Pulcini.
Campionati Giovanili Indoor: Cavaion Pac. – Negarine fem-
minile Campioni provinciali Juniores, Cavaion Peroni –
Cavalcaselle femminile Campioni provinciali Allievi, Negari-
ne – Negarine femminile Campioni provinciali Giovanissimi,
Negarine B – Cavalcaselle femminile Campioni provinciali
Esordienti, Negarine – Carianese femminile Campioni provin-
ciali Pulcini.
Inoltre sono stati premiati gli Azzurri convocati in Nazionali:
Efrem Lavarini, Riccardo Baietta, Matteo Lado, Luca Facchi-
netti, Lorenzo Venturini, Nicola Busselli, Marco Facchinetti,
Martina Nicolis, Sofia Bussola, Camilla Gamberini, Laura
Baietta, Aurora Perina, il Tecnico della Nazionale Giovanissi-
mi, Giuseppe Arcozzi; i Tecnici delle Scuole Chiara Arcozzi,
Serena Morbioli, Bruno Fraccaroli, Renzo Tommasi, Cristiano
Zantedeschi, Marco Andreoli, Lorenzo Morando, Luciano Zer-
bini, Andrea Gregori, Mirco Toffalori, Fabio Minelli, Michele
dal Negro, Chiara Benvenuti, Mattia Barbazeni, Manuele Baz-
zica, Beppe Arduini, Giovanni Busselli, Luca Rudari. E per la
Carriera Arbitrale Gianpaolo Arduini, per la Carriera Sportiva
Carlo Ballarini e Arbitro Internazionale Giulia Sperotto

R.R.

SPORT

Per la prima volta da quan-
do il Campionato Naziona-
le Serie A è stato diviso in
due fasi, il Santamargherita
giocherà nella parte nobile
del tabellone, quella che
mette in palio la promozio-
ne in Eccellenza. Ma se il
salto di categoria nel mas-
simo livello nazionale resta
un traguardo troppo ambi-
zioso per la squadra di San
Pietro in Cariano, il terzo
posto raggiunto nella Poule
3 al termine della prima
parte di stagione rappre-
senta già di per sé un tra-
guardo importante. Anche
perché raggiunto con una
squadra quasi interamente
composta da giovani nati e
cresciuti nella Valpolicella,
a prosecuzione dell’impor-
tante lavoro fatto con il
vivaio, fiore all’occhiello
del sistema di formazione
del club di Via Tofane. Tra
giovani usciti dall’Under
18 e altri promossi dalla
Cadetta – confluita questa
stagione nel progetto Fran-
chigia Territoriale assieme
al West Verona – il XV di
capitan Disetti si è confer-
mato tra le formazioni più
giovani del torneo cadetto.
E le prime dieci partite di
stagione lasciano ben spe-
rare in vista del futuro. La
Poule 3 si è conclusa con
un saldo positivo in termini
di risultati – cinque vittorie
e quattro sconfitte – oltre al
pareggio contro la prima
classificata Valsugana, che
ha vinto tutte le partite

tranne quella giocata a San
Pietro in Cariano che si
conferma terreno di diffici-
lissima conquista.
Ma quella iniziata lo scor-
so Settembre è stata una
stagione importante anche
fuori dal campo, con
importanti novità nei qua-
dri societari. L’ex capitano
della Prima Squadra Marco
Previato ha assunto l’inca-
rico di Direttore Organiz-
zativo, mentre l’head
coach Zanella, tornato
sulla panchina del Santa-
margherita dopo due anni
di Under 18, quello di
Direttore Tecnico di tutte le

squadre giallorosse. Il
coinvolgimento di Marco
Previato in un ruolo strate-
gico e fondamentale dimo-
stra che la valorizzazione
delle proprie risorse non si
esaurisce con gli impegni
sportivi degli atleti, ma
prosegue anche nella vita
del club.
Le parole del Presidente
Sergio Ruzzenente sulla
stagione del club: «Abbia-
mo raggiunto un grande
obiettivo, per questo è
doveroso ringraziare tutti i
ragazzi e lo staff tecnico
per le emozioni che ci
hanno regalato – ha dichia-

rato a proposito della con-
quista della Poule Promo-
zione - Questo per noi rap-
presenta un "anno zero", di
ripartenza e di riscatto.
L’obiettivo è continuare a
lavorare con questa dedi-
zione e questa intensità
dentro e fuori dal campo». 
Numeri importanti anche
quelli del minirugby, che
scende sempre in campo
con la doppia squadra in
ogni impegno, e delle cate-
gorie Juniores che disputa-
no i relativi campionati
assieme al West Verona.

Riccardo Reggiani
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TAMBURELLO

TIRO CON L’ARCO - ASD. La Punta del Sole

Premiazioni
Provinciali

100 persone. 100 atleti. 100
arcieri pronti a scagliare le
loro frecce ai bersagli.
Domenica 4 febbraio la ASD
La Punta del Sole di Fumane
ha organizzato presso il
quartiere fieristico e con il
patrocinio del Comune di
Sant'Ambrogio di Valpoli-
cella, una gara di tiro con
l'arco indoor 3D. Questa
specialità consiste nel simu-
lare il tiro venatorio in
modo non cruento, finaliz-
zandolo ad attività sportiva,
utilizzando come bersagli
esclusivamente sagome di
gomma tridimensionali raf-
figuranti animali. La ASD
La Punta del Sole, già pre-
sente sul territorio da oltre
15 anni, vanta tra le sue fila
diversi campioni regionali
triveneto in diverse catego-
rie. Da sempre presente
nelle classiche attività out-
door e nelle gare istituziona-
li della FIARC (Federazione
Italiana Arcieri Tiro di Cam-
pagna) in tutta Italia è stata
tra le prime ad aderire alla
chiamata della Federazione,
insieme ad altre ASD sul
territorio nazionale, per un
progetto di promozione

delle gare indoor 3D. Pro-
getto volto a creare una vera
e propria graduatoria che
con l'organizzazione di più
gare permetta di arrivare ad
un unico grande evento fina-
le su scala nazionale. La gara
ha visto partecipare atleti
provenienti dal Triveneto,
Lombardia ed Emilia Roma-
gna. Uniti dalla stessa pas-
sione arcieri di tutte le età,
dai Cuccioli fino ai 13 anni,

gli Scout fino ai 18, i Caccia-
tori oltre i 18 fino ad arrivare
ai Seniores dai 55 anni. Si
sono sfidati mirando a 20
bersagli tridimensionali posti
a distanze variabili da un
minimo di 15 ad un massimo
di 36 metri. A rendere la
sfida ancor più stimolante la
presenza di alcuni campioni
nazionali che si sono uniti
all'evento. La gara è stata
suddivisa in due manche:

una prima in cui ogni arciere
aveva a disposizione 2 frecce
a bersaglio ed una seconda
ancor più competitiva a frec-
cia singola. Nell'arco della
giornata un totale di oltre
6000 frecce hanno sibilato
nel capannone del quartiere
fieristico che, per i suoi
spazi, si è ottimamente pre-
stato all'evento.

Mirko De Marco Iorio

SANTAMARGHERITA. La squadra di San Pietro in Cariano soddisfatta dei risultati raggiunti

Stagione vittoriosa
Il rugby festeggia

La carica dei cento arcieri

Negarine premiato da
Stefano Gnesato



Compie cinque anni il Team Rana Tagliaro, gruppo ama-
toriale di ciclisti presieduto da Marco Vicentini. Un soda-
lizio, questo, con un centinaio di iscritti, che da gruppo di
amici che si sbizzarrivano sulle due ruote per divertimen-
to è diventato una vera e propria squadra e Associazione
sportiva con l'obiettivo di organizzare viaggi anche fuori
l'Italia per competizioni amatoriali ma anche per fare del
bene. Il Team pratica sia ciclismo da strada che mtb; gli
atleti agonisti del Team puntano a gareggiare in competi-
zioni che si svolgono nel Veneto in gare a circuito, gran
fondo e medio fondo con lo scopo di portare i propri colo-
ri sul podio (il 2° posto assoluto di Riccardo Zanrossi alla
cronoscalata “Pissarotta” e i buoni piazzamenti di De
Lucia, Lovato e Dall'Aquila nel campionato Veneto cro-
nosquadre a Trevenzuolo ne sono testimonianza, così
come la decina di primi posti di categoria dell'atleta Mar-
tino Marana). Il Team si avvale anche della collaborazio-
ne di Valentino Galantini che ricopre anche la carica di
consigliere del Team e che da quattro anni sostiene i
ragazzi in difficoltà della comunità Exodus a Vago di
Lavagno, fondata da Don Mazzi, coinvolgendoli nei
pomeriggi settimanali con uscite in bicicletta e gite fuori
porta. Quindi il Team Rana Tagliaro ha due anime: quel-
la ludico-competiva e quella solidale: in sella si aiutano i
ragazzi della comunità di recupero e spesso il ricavato di
alcune iniziative organizzate va interamente devoluto alla
fondazione Exodus. «Gli sponsor sono stati e sono il
punto chiave per il team grazie alla sponsorizzazione del
pastificio Rana e di Tagliaro Cicli» - conclude il presi-
dente Marco Vicentini che assieme al vicedirettore Gio-
acchino De Lucia, ai consiglieri Cirillo Residori, Andrea
Biondani, Francesca Bogoni, Valentino Galantini e Dani-
lo Tagliaro, costituiscono il direttivo del Team. Per iscri-
zioni: teamranatagliaro@gmail.com A.A.

SPORT

Adesso o mai più. Marzo
mese decisivo per le sorti del
campionato dell’Hellas Vero-
na, alla ricerca disperata di
punti per rimanere aggancia-
to al treno salvezza. Dal
canto suo il Chievo è chia-
mato all’allungo decisivo per
non trovarsi invischiato nella
zona incandescente della
classifica. I destini delle due
squadre si incroceranno, in
anticipo, sabato 10 marzo
alle ore 20.45 nel derby di
ritorno al Bentegodi.

HELLAS VERONA.
L’Hellas Verona del presi-
dente Setti è in piena zona
retrocessione. In perenne
bilico l’allenatore Pecchia,
mai (veramente) amato dalla
tifoseria nemmeno dopo la
promozione in A dello scorso
giugno, così come il direttore
sportivo Fusco e, da ultimo,
il contestato presidente Setti.
I gialloblù sono stati fin qui
“carnefici e vittime” del pro-
prio destino. Lo dice la clas-
sifica, lo raccontano i primi
due mesi dell’anno: sconfitte
contro Napoli, Crotone,
Roma al Bentegodi, mitigate
dalla clamorosa vittoria di
Firenze e dal fondamentale

successo casalingo contro il
Torino. Il mercato invernale
ha registrato l’addio di Pazzi-
ni (Levante, Spagna), Bruno
Zuculini (River Plate, Argen-
tina), Bessa (Genoa) sostitui-
ti da Pektovic (dal Bologna)
e Matos (ex Udinese), Vuko-
vic (dall’Olimpiakos Atene).
Nel girone d’andata i giallo-
blù hanno scialacquato al
Bentegodi, regalando punti
d’oro a Genoa, Bologna, in
trasferta alla Spal. Il calenda-
rio non fa sconti: il Verona,
dopo lo scontro diretto di
Benevento ultimo in classifi-
ca (domenica 4 marzo ore
15), giocherà il derby contro
il Chievo (sabato 10 marzo

ore 20,45, andata: 3-2 per il
Chievo), affronterà la super
Atalanta sempre al Bentego-
di (domenica 18 marzo ore
15, andata: 2-0 per gli orobi-
ci), chiudendo marzo al
Meazza contro l’Inter (dome-
nica 31 marzo ore 15; andata:
2-1 per i nerazzurri). La sal-
vezza passa da qui: nolenti e
dolenti dovranno arrivare
parecchi punti. Altrimenti
saranno dolori.

CHIEVO VERONA. La
squadra del presidente Cam-
pedelli, guidata in panchina
da Maran, ha rotto il digiuno,
battendo il Cagliari al Bente-
godi (2-1) dopo una crisi cer-

tificata da appena 2 punti in
dieci gare, a cui è seguita la
sconfitta di Firenze (1-0).
Chiaro che l’avere recupera-
to calciatori come Inglese e
Castro, osservato contestual-
mente il talento dell’ex napo-
letano Giaccherini, ha ripor-
tato nella squadra della Diga
quel valore aggiunto, fonda-
mentale per centrare una sal-
vezza senza patemi. Serve un
ulteriore sforzo al Chievo per
ritornare la squadra micidiale
della prima parte della sta-
gione. Dopo il Sassuolo al
Bentegodi (domenica 4
marzo ore 15), i clivensi
affronteranno il derby contro
l’Hellas (sabato 10 marzo ore
20,45), quindi saranno di
scena al Meazza contro il
Milan (domenica 18 marzo
ore 15) per concludere marzo
al Bentegodi con la Sampdo-
ria (domenica 31 marzo ore
15; andata: 4-1 per i blucer-
chiati). Fondamentale per
Pellissier e compagni sarà
raggranellare quei cinque
punti per centrare quota 30 in
classifica. Un obiettivo che
permettere di giocare con
maggiore serenità l’ultima
parte del campionato. 

Massimo Ugolini
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TEAM RANA TAGLIAROCALCIO. Sarà un mese importante per le due squadre i cui destini si incroceranno il 10 marzo

Hellas e Chievo
Marzo decisivo

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.

Matos, calciatore dell'Hellas Verona
(Fotoexpress)

LORENA ZOCCA: «UNA VITA SPORTIVA COSTRUITA CON ANNI DI IMPEGNO»
Si è conclusa una stagione
indimenticabile per Lorena
Zocca. L’atleta di Bussolen-
go ha vinto il un titolo mon-
diale, uno europeo e due ita-
liani. La Zocca, lo scorso
Giugno, nel Principato di
Andorra sui Pirenei, ha
vinto il titolo mondiale su
un percorso tecnico e selet-
tivo collocato a 1900 metri
d’altitudine. L’atleta, unica
atleta a rappresentare l’Ita-
lia, ha battuto atlete di Usa,
Australia, Gran Bretagna,
Svezia, Francia e Spagna,
laureandosi campionessa
del mondo Master. Non
solo. Lorena Zocca ha vinto
il campionato europeo
Master Marathon a Svit in
Slovacchia su un tracciato
di 78 chilometri e 2400
metri di dislivello nella
categoria Mw2. Si tratta
dell’ultimo successo del-
l’annata che l’ha vista con-
quistare il titolo italiano Fci

nella specialità Marathon
categoria Mw2 in Val di
Sole a Malè al termine di
una gara di 70 chilometri e
ben 2900 metri di dislivello
e nella specialità olimpica
dell’Xco sui rilievi appena
sopra la città di Genova.
«La collocazione del cam-
pionato italiano Marathon
solo una settimana prima di
quello Xc - rammenta Lore-
na Zocca - mi ha impedito
di preparare nel migliore dei
modi le due specialità di
Malè, così diverse tra loro.
Tuttavia mi sono presentata
al via di entrambe le rasse-
gne tricolori e la mia scelta
è stata premiata con le due
medaglie d’oro». 
Il titolo mondiale, quello
europeo e gli italiani, con-
quistati nel 2017, costitui-
scono l’apice della carriera
di Lorena Zocca: una vita
sportiva, rammenta l’irida-
ta, «costruita con anni di

impegno, duro lavoro e
costanza e, ripagata nel
corso degli anni, da diversi
successi». La maglia di
campionessa del mondo
Master sarà difesa dalla

stessa atleta di Bussolengo
nella prossima rassegna
mondiale che si disputerà,
sempre nel principato d’An-
dorra, dal 15 al 18 luglio
2018.M.U.

BIKE RUN-TOP TEAM
Domenica 4 Febbraio a Custoza c’è stato il classico
appuntamento invernale con la Broccoletto Bike Run.
La gara prevedeva prima 20 km in MTB e successiva-
mente 8 km a piedi. Si poteva decidere di farla in solita-
ria o staffetta. Quest’anno Massimo Gaiardelli (bike) e
Gianluca Pasetto (run) del Top Team hanno vinto la gara
con il miglio tempo in 1h27. Inoltre sabato 3 febbraio
Massimo Gaiardelli, m40, ha preso parte ai Campionati
regionali master di categoria a Lignano Sabbiadoro per-
correndo i 400 sl in 4,53 secondi piazzandosi al secnodo
posto, mentre ha percorso i 200 sl in 2,13 secondi rag-
giungendo il terzo posto. 

Il podio al Broccoletto BikeRun
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Un pacemaker d'avanguardia che guarda al futuro, è quello che ha iniziato ad
usare la Cardiologia dell'Ospedale Sacro Cuore di Negrar. Si tratta del primo
pacemaker disponibile sul mercato che è possibile controllare con connessione
bluetooth, direttamente con un'applicazione sullo smartphone, oltre che con le
normali apparecchiature di monitoraggio specifiche. Negrar è uno dei primi

centri in Italia ad avere a disposizione questa nuova tecnologia. Sono già stati
eseguiti i primi impianti dal dottor Giulio Molon, responsabile della Elettrofisio-
logia e Cardiostimolazione della Cardiologia di Negrar, diretta dal professor Enri-
co Barbieri.
Dottor Molon ci spiega l'evoluzione tecnologica che si è avuta nella
cardiologia interventistica negli ultimi anni, in cui Negrar è diventato
uno dei centri di riferimenti per Verona e provincia?
«L’evoluzione tecnologica che negli ultimi decenni sta cambiando il nostro
modo di vivere, unita all’inventiva, capacità, passione e caparbietà di molti
medici, ci mettono a disposizione terapie in campo cardiologico sempre più effi-
caci. Il primo pacemaker ad esempio è stato impiantato nell’ottobre del 1959,
ed è stata una rivoluzione assoluta che ha permesso di salvare la vita a milio-
ni di persone; si trattava di un dispositivo rudimentale, pesante e di grosse
dimensioni, con necessità di un intervento chirurgico molto invasivo e con una
batteria che durava all’inizio solo alcune ore. Nel tempo si è evoluto tanto da
essere impiantabile con un intervento poco invasivo, di dimensioni ridotte e con
durata della batteria di molti anni; inoltre attualmente è compatibile con la riso-
nanza magnetica, si controlla da casa senza necessità di recarsi in ambulato-
rio, fino ad arrivare alla sua ultimissima versione, il pacemaker completamen-
te senza fili. Si tratta di una piccola capsula di circa 2 centimetri di lunghezza
che impiantiamo direttamente dentro il cuore. Ma pensiamo anche al defibril-
latore impiantabile, un vero strumento di salvezza per la prevenzione della
morte improvvisa; il primo fu impiantato nel 1980 e il suo ideatore, il dr Mirov-
ski, decise di crearlo dopo aver perso un amico per morte improvvisa, quando
fino ad allora gli unici defibrillatori disponibili avevano il peso e le dimensioni di

una grossa valigia; da allora si sono molto evoluti, hanno le stesse caratteristi-
che dei pacemaker e dimensioni pochissimo superiori. L’ultimo nato in questo
campo è il defibrillatore sottocutaneo, in cui sia il defibrillatore che il catetere
vanno impiantati sottocute, e non dentro il cuore, con innumerevoli vantaggi
soprattutto per le persone più giovani».
Il nuovo pacemaker con connessione bluetooth che vantaggi porterà
da ora in poi per la gestione del paziente?
«Una delle più interessanti innovazioni che nel tempo i pacemaker e i defibril-
latori hanno acquisito è la capacità di immagazzinare informazioni sullo stato di
salute dei pazienti; per esempio tra queste informazioni registrano ed imma-
gazzinano se il paziente ha avuto aritmie, se pratica una vita più o meno atti-
va, se ha scompenso cardiaco, con informazioni anche sulla durata/quantità di
questi eventi e sulla loro evolutività nel tempo. Questo avviene automatica-
mente, senza che il paziente debba attivare alcunchè, e continuamente, per-
ché i pazienti portano questi dispositivi per sempre, in pratica indossano un
monitor per tutta la vita. Il Bluetooth, in questa fase iniziale, servirà a connet-
tere i pazienti ai loro centri di impianto per trasmettere le informazioni imma-
gazzinate dai loro pacemaker, come già succede adesso usando altre tecnolo-
gie. Ma il Bluetooth permette un collegamento potenzialmente istantaneo del
pacemaker con device esterni (smartphone, tablet, smartwatch…) che portia-
mo sempre con noi, e questo apre la strada, ad esempio, alla possibilità di
inviare informazioni sul proprio stato di salute a medici, cliniche, centrali di
emergenza in tempo reale, con la possibilità di attivare una pronta reazione a
situazioni critiche o di emergenza».
I dati ufficiali del nostro Paese stimano che per ogni bypass corona-
rico vengano eseguite 11 procedure di angioplastica e che nel 2016,
in Italia, siano stati effettuati ben 154.307 interventi di questo tipo.
Ci sarà in futuro la possibilità di ricorrere meno al bisturi e utilizzare
maggiormente queste metodiche mini-invasive?
«La mini-invasività è già una parte importante delle nostre terapie, lei ha cor-
rettamente ricordato che il by-pass aorto-coronarico è stato in larga parte sop-
piantato dall’angioplastica e dagli stent coronarici, che consentono risultati
superiori con ospedalizzazioni molto inferiori ed una successiva immediata
ripresa della normale vita quotidiana. Ma anche la cardiologia interventistica
valvolare sta subendo un notevole sviluppo con l’inserimento di valvole cardia-
che senza intervento chirurgico, oppure riparazioni tramite clips metalliche, allo
stesso modo con cui attualmente si eseguono le angioplastiche. E nello stesso
modo riusciamo ad impiantare protesi, con forme simili ad ombrellini, dentro
l’auricola sinistra del cuore per prevenire l’ictus in chi ha la fibrillazione atriale
e non può assumere anticoagulanti, oppure per riparare difetti strutturali del
cuore. Curiamo aritmie di ogni genere usando cateteri che erogano radiofre-
quenza o usando palloncini che si raffreddano fino a 60° sottozero, muoven-
doci dentro il cuore, o meglio una mappa computerizzata del cuore, con un
GPS, un navigatore simile a quelli che usiamo per spostarci in auto nelle nostre
città, che ci permette di evitare l’utilizzo di radiazioni. Tutto questo succede già,
è quotidianità, il futuro è già qui e noi ne facciamo parte. Ma sicuramente i
prossimi anni sapranno mostrarci ulteriori sviluppi e noi aspettiamo di stupirci
ancora per i risultati che verranno raggiunti in campo cardiologico e non solo».

4 Chiacchiere con...
IL DOTT. GIULIO MOLON 
DEL REPARTO DI CARDIOLOGIA
DELL’OSPEDALE SACRO CUORE DI NEGRAR

a cura di Angelica Adami
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SAN GIORGIO BORGO D’ITALIA 
CON IL VOTO PUÒ SALIRE SUL PODIO
San Giorgio di Valpolicella, uno dei Borghi più Belli d’Italia, è stato scelto per rap-
presentare il Veneto per la stagione 2017 - 18 nella trasmissione di RAI3 “Kilimangia-
ro”, che propone i Borghi più Belli d’Italia. E il Borgo dei Borghi verrà eletto proprio
la domenica di Pasqua tra coloro che hanno partecipato al concorso. San Giorgio di
Valpolicella è stato protagonista della puntata del 31 dicembre 2017. «Mi auguro che
in moltissimi abbiano visto la trasmissione e che abbiano potuto apprezzarne la bel-
lezza – afferma l’assessore ambrosiano Evita Zanotti - Ora dobbiamo far vincere il
nostro Borgo, partecipando alle votazioni, aperte dal 25 febbraio, e che si chiuderanno
il 18 marzo». Per votare bisogna entrare in www.kilimangiaro.rai.it: si aprirà un fine-
stra con scritto “vota”; dopo essersi registrati si potrà votare una volta al giorno. «Per
far conoscere il nostro borgo e per ricordare questa scadenza – annuncia Evita Zanotti
-Valpolicella Benaco Banca, la Pro Loco di San Giorgio di Valpolicella e l’Ammini-
strazione comunale hanno pensato di organizzare nella Pieve un concerto del Coro “La
Cordata” di Verona, diretto da Francesco Peruch, che propone uno stile ed un reperto-
rio moderno alternando canto d’autore e spiritual a canti più classici e tradizionali,
spesso arrangiati in modo originale. Al termine i locali e i ristoratori del paese offri-
ranno un piccolo rinfresco e un bicchiere del Recioto di San Giorgio. Ogni Borgo avrà
i suoi sostenitori, per questo dobbiamo impegnarci tutti a: votare, votare, votare.  Solo
così potremmo vincere. San Giorgio di Valpolicella se lo merita con la sua storia mil-
lenaria, con la memoria delle sue pietre, con l’armonia della Pieve longobardo-roma-
nica, con la bellezza del chiostro, con il suo panorama infinito». 
«Per la nostra Banca è un onore organizzare un evento a e per San Giorgio – afferma
il presidente di Valpolicella Benaco Banca, Gianmaria Tommasi -  E’ una perla in Val-
policella ed è giusto impegnarsi per farla conoscere sempre di più. Siamo una Banca
locale e abbiamo nel nostro DNA la valorizzazione del nostro territorio con le bellez-
ze che racchiude e con le peculiarità che lo contraddistinguono. Mi aggiungo alla
dott.ssa Zanotti nel dire: votate!». 






