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INTERNET, SOCIAL E...
di RICCARDO REGGIANI

Internet, social, chat: la nostra vita è fortemente legata a
queste realtà. L’uso quotidiano nel lavoro, nel privato,
negli studi ha reso il mondo virtuale un fattore fondamentale del nostro essere; un sistema di comunicazione,
ricerca e svago al quale nessuno oggi può rinunciare,
dall’adolescente al pensionato, dall’imprenditore alla
casalinga. Con la rete approfondiamo i nostri interessi e
cerchiamo risposte alle nostre curiosità; attraverso i
social network manteniamo i contatti e mostriamo le
nostre preferenze.
Il recente scandalo
che ha coinvolto
Facebook
ha
mostrato quanto
fragile sia oggi la
tutela della nostra
privacy: il social ha
consentito l’accesso ai dati di oltre 87
milioni di utenti da
parte di una società
britannica, senza
informare gli stessi. E ora si parla
anche di condivisione di profili con
aziende cinesi, il
tutto all’insaputa
degli utenti. Le istituzioni di tutto il
mondo cercano di
limitare i danni
ponendo paletti e sanzioni, riscrivendo leggi che giorno
dopo giorno devono essere riviste e aggiornate, ricercando e bloccando tentativi di abusi. Ma tutto ciò,
ahimè, non sarà mai sufficiente: l’evoluzione di internet
negli anni è incredibilmente veloce e, di conseguenza,
cambia continuamente l’approccio delle persone nel
metodo di utilizzo. Evitare di cadere in tranelli, in truffe, in accessi indesiderati a carte di credito e conti bancari, in utilizzo illegittimo delle nostre abitudini, sarà in
futuro ancor più di oggi difficile da evitare. Tutelarsi è
dunque difficile, pensare di limitare l’utilizzo del web
impensabile, sperare che i detentori di profili con usi e
abitudini di milioni di persone non cadano in tentazioni
una chimera: non ci resta che provare il “fai da te”, limitando il più possibile di condividere dati e informazioni
personali. Internet e tutto ciò che ne fa parte ha stravolto le abitudini della nostra generazione portando benefici, comodità, ma anche rischi nel nostro vivere: essenziale negli anni a venire è sviluppare il sistema, ponendo primaria attenzione alla creazione di una piattaforma
giusta e rispettosa dei diritti di tutti.

FUMANE. 30 ANNI DI SCAVI IN GROTTA
La Grotta di Fumane celebra in questo 2018 ben 30 anni di ricerche.
Quando, il 16 settembre 1988, i professori Alberto Broglio e Mauro
Cremaschi iniziarono ad esporre i livelli archeologici del “Riparo
Solinas”, poi convertito a Riparo di Fumane, non immaginavano di
trovarsi di fronte ad un’impresa titanica, che avrebbe coinvolto
generazioni di ricercatori. In effetti, quelli che ritenevano i depositi
rimanenti del grande complesso indagato dal professor Angelo Pasa
e abbandonato per oltre vent’anni al destino di una cava di scavatori abusivi, sigillavano, in realtà, una cavità carsica ricca inesplorata, la
Grotta di Fumane.
Pagina 24

NEGRAR. UN’ESTATE DI SPETTACOLI

SAN PIETRO. A SCUOLA CON TERRAVIVA

La stagione estiva si avvicina e anche quest’anno l’assessorato alla Cultura del
comune di Negrar promuove un programma di teatro,
musica, cinema, ballo e
canto nelle ville storiche del
territorio e non solo. Su più
di 30 spettacoli 15 sono gratuiti, offerti dall’Amministrazione Comunale, al fine di arricchire
la proposta culturale per i cittadini di Negrar e per quanti vorranno trascorrere serate piacevoli in contesti di pregio artistico e
legati alla nostra tradizione.
Pagina 15 e 16

L'Associazione TerraViva
da quattro anni realizza
nelle scuole orti didattici
che coinvolgono alunni e
insegnanti in un’attività
didattica nel giardino e nel
cortile delle scuole. Ventitre
sono state le classi coinvolte
durante l’anno scolastico
2017/18 tra le diverse scuole primarie dell'IC Carlotta Aschieri di San Pietro in Cariano.
Il comune di San Pietro in Cariano che, attraverso il suo consigliere delegato Giuseppe Poiesi, ha fortemente voluto la realizzazione
del progetto degli Orti Didattici, ha dato e darà un supporto logistico per la prosecuzione del progetto.
Pagina 18

PESCANTINA. L’ADDIO AD ALDA ANTOLINI

«Una parte di Pescantina se ne va»: è commosso don Ilario
Rinaldi, parroco di Pescantina, mentre tratteggia la figura di Alda
Antolini Fasoli, scomparsa a 97 anni, alle esequie nel duomo San
Lorenzo, concelebrate da cinque sacerdoti. «La sua scomparsa
crea un vuoto - ha proseguito il Parroco - e ci chiediamo se riusciremo a riempirlo, tante sono state le frontiere del suo impegno
civile, sociale e religioso. Su Alda c’è tanto da dire e la sua vita si è
intrecciata con quella del paese».
Pagina 23

LA DANZA DI ELENA GOVERNO

Quando il ballo diventa uno stile di vita: può essere riassunto così
il percorso di Elena Governo, ventiseienne di Negrar, innamorata
della danza fin dalla più tenera età. Un percorso, il suo, che si è rivelato un viaggio in continua evoluzione: la danza moderna, l’hop
hop, il rock ‘n roll, hanno visto protagonista Elena durante la sua
carriera costellata di competizioni e concorsi. Ma Elena può annoverare nel suo ricco ventaglio di discipline legate alla danza anche
il cerchio aereo…che poche settimane fa l’ha portata perfino a
San Francisco.
Pagina 31
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LA DOMANDA
DEL MESE....

sarà infastidito (e a ragione)? I
disonesti, coloro che mettono
sempre la furbizia al di sopra
di tutto, che del proprio interesse hanno fatto una regola di
vita, chi contando sulla disinformazione e sulla pigrizia
degli onesti si appropria a titolo personale di meriti e di strutture che devono essere di
tutti…». Ecco, L’Altro Giornale

era e vuole essere ancora questo, un giornale che si cura
degli interessi dei cittadini, che
cerca di capire il perché di
certe assurdità sotto gli occhi
di tutti, che si informa per
informare a sua volta.
Ed è per questa ragione che
dal mese di Luglio inizieremo
con “La domanda del mese”
e relativa inchiesta. Un nuovo
servizio che cercherà di sviscerare, attraverso interviste,
approfondimenti,
foto
e
quant’altro le tante, troppe,
situazioni che creano disagio
alla nostra quotidianità e che ci

NEGRAR

Siamo tutti al corrente della
grave situazione relativa alla
viabilità della Valpolicella.
La nostra viabilità è messa
alla prova ogni giorno in
modo sempre più pesante,
sono lontani i tempi di percorrenza che avevamo con
Verona (bastavano15 minuti!). Un paio di mesi fa un
piccolo incidente a Santa
Maria ha bloccato la Valpolicella per ore, creando disagi
a molti cittadini soprattutto a
medici che avevano interventi chirurgici programmati. Molte sono le cause del
maggior traffico a Negrar.
Oggi però vorrei parlare di
uno dei problemi viabilistici
di Negrar: la richiesta di 150
cittadini di una rotonda che
andrebbe a risolvere un
annoso problema per i residenti di via Regolo Sartori e
quelli di via Valparadiso. Per
realizzare quest’opera ci
sono alcuni problemi tecnici

fanno sorgere spontanea la
domanda: perché?
Chi di noi, ogni giorno, non si
chiede il perchè di tante scelte
assurde prese sulle nostre teste
da persone, evidentemente
incompetenti, in tanti settori
della pubblica amministrazione?
Chi di noi, quotidianamente non
percorre delle strade per andare al lavoro, a scuola, ad un
appuntamento – esempio la
tangenziale con svincolo VR
Nord - e non si chiede chi sia il
genio che ha pensato quella
viabilità e perchè non si trovino
soluzioni alternative?

Erica Maria Righetti

ma sicuramente risolvibili.
L'amministrazione ha dirottato un contributo provinciale di 230.000 euro per una
sistemazione
viabilistica
all’altezza dell'incrocio di
via Toscana, un lavoro molto
meno necessario di quello di
via Sartori e via Valparadiso
che io stesso avevo proposto.
Mi fu risposto che in quell’area ci sono troppi aspetti
tecnici da affrontare, secondo noi superabilissimi, pertanto non abbiamo capito
questa scelta di fare una
rotonda in una zona dove la
pericolosità è molto minore
di quella di via R. Sartori.
Tornando a noi, i cittadini
della Valfiorita e Valparadiso
hanno protocollato un’accorata richiesta per fare questa
rotonda che aspettano da
anni, interessando anche
l'amministrazione provinciale, la quale risponde proponendo di fare un senso unico
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di Alessandro Reggiani
Era il lontano 5 dicembre
1986quando uscì la prima edizione del “Valpolicella Oggi &
Domani” – poi diventato L’Altro
Giornale – e quando, Adriano,
mio padre, scriveva: «… chi ne
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Chi di noi, prenotando una visita all’ospedale non si chiede
perchè per una visita qualsiasi
serva almeno un anno di attesa, mentre invece a pagamento qualche giorno?
Chi di noi, dovendo accedere
ad un ufficio pubblico, non si è
chiesto perché, spesso, ci sia
così tanta approssimazione e
svogliatezza?
Chi di noi, non si è chiesto
dove vanno a finire i nostri
rifiuti, dopo tutti gli sforzi che
facciamo per differenziarli?
Queste sono solo alcune delle
domande che ognuno di noi si
pone e alle quali avrebbe piacere di ottenere risposte. Ecco
cercheremo di farlo noi per voi.
Sarà la nostra missione: indagare, chiedere, intervistare.
Da parte vostra, cari lettori,
attendiamo i quesiti che più vi
preme siano risolti, ci attiveremo affinchè possano diventare
l’inchiesta del mese.

e si rivolge all’amministrazione comunale chiedendo
fattive proposte in merito al
problema. Restiamo quindi
in attesa di proposte comunali, che potrebbero essere
risolte con un intervento di
fattibilità, con l'avanzo del
nostro bilancio in quanto il
contributo della Provincia è
stato assegnato alla sistemazione dell’uscita di via

MERCATINO
SVUOTO APPARTAMENTI, GARAGE, CANTINE, SOFFITTE E
CAPANNONI GRATIS. INOLTRE ACQUISTO BICICLETTE DA
CORSA D’EPOCA/BRONZI/ MATERIALE MILITARE/GIOCATTOLI D’EPOCA/VECCHIE MONETE/VECCHI VASSOI IN
ARGENTO. TEL. 346 1335445
PELLEGRINAGGIO
UN PELLEGRINAGGIO A MEDJUGORJE: QUESTO IL VIAGGIO
CHE SORELLA MORENA DEL GRUPPO DI PREGHIERA DIO È
AMORE, STA ORGANIZZANDO DAL 27 AL 31 AGOSTO 2018.
PER INFORMAZIONI E ADESIONI È POSSIBILE RIVOLGERSI A
SORELLA MORENA TELEFONANDO
AL NUMERO 347 9555468

Toscana. Nel frattempo il
Comitato di cittadini ha
voluto esporre un cartello a
lato della strada via Sartori
come un promemoria per
l'amministrazione, ma con
nostro grande disappunto è
stato prontamente rimosso
dai nostri vigili su indicazione dell’Amministrazione.
Gianni Pozzani

Antolini Giovanni
Riparazioni elettrodomestici

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

Riparazioni a domicilio

Cell. 3396929392

San Pietro
in Cariano
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SCUOLE

E' prassi che nel mese di
maggio le scuole chiedano
ai genitori degli allievi il
pagamento del cosiddetto
contributo
volontario.
Secondo le segreterie, il
versamento (variabile da
istituto a istituto dai 27 ai
200 euro) servirebbe a
finanziare l’ampliamento
dell’offerta culturale formativa, spese assicurative
e fotocopie. Un balzello
tanto più odioso perché
viene "imposto" ai genitori
alla stregua di una sorta di
pressione psicologica e in
spregio al principio normativo e costituzionale di
gratuità della scuola dell’obbligo. A smentire l'illiceità e la non obbligatorietà della "tassa occulta", ci
ha pensato il Miur (Ministero Istruzione Università
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Ricerca) che con le note
prot. 312 del 20/3/12 / e
593 del 7/3/2013 ha chiarito che è una violazione del
dovere d'ufficio subordinare la regolarità dell'iscrizione degli alunni al preventivo versamento di
somme ulteriori rispetto
alle normali tasse erariali.
La nota prot 593 del
7/3/2013 senza tanti giri
dice
espressamente"
Nonostante le indicazioni
fornite con la precedente
nota prot 312 del 20/3/12
continuano a pervenire a
questo dipartimento da
parte delle famiglie, numerose segnalazioni di irregolarità ed abusi nella
richiesta dei contributi
scolastici. Nel ribadire in
questa sede l'intero contenuto della suddetta nota

312 in merito alla volontarietà dei contributi scolastici ed alle loro madalità
di gestione e rendicontazione, si ritiene che simili
comportamenti, oltre a
danneggiare l'immagine
dell'intera amministrazione scolastica e minare il
clima di fiducia e collaborazione che è doveroso
instaurare con le famiglie,
ci configurino come vere e
proprie lesione al diritto
allo studio costituzionalmente riconosciuto". Bacchettata ministeriale che
dovrebbe far aprire gli
occhi a tutti quei genitori
che per ignoranza o per
timore di sgradite "ripercussioni" pagano senza
fiatare.
Gianni Toffali

ITINERARI SOLIDARI... AD ARBIZZANO

“Itinerari solidali…lontano dai luoghi comuni”: è questo il nome della giornata di
festeggiamenti che domenica 10 giugno dalle 10.30 alle 23.00 colorerà di solidarietà
gli spazi di villa Albertini ad Arbizzano. L’occasione è di quelle importanti: i 10 anni
della Bottega Le Rondini – Altromercato di Negrar. La giornata si aprirà con un incontro con i rappresentanti della cooperativa Insieme della Bosnia. Nel pomeriggio avrà
luogo un triangolare di “Calcio oltre i confini”. La giornata, a suon di laboratori creativi e multiculturali e giochi per bambini, si concluderà sulle note del concerto con
Eusebio Martinelli Gipsy Orkestar.
Il programma completo su: www.rondini.com
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BIADA PER I MUSSI

Le notizie che apprendiamo dai canali d’informazione possono risultare
prive di alcuna utilità. Un
mio professore diceva che
l’informazione è “la biada
per i mussi”. Il significato
dell’aforisma è che la vera
notizia non è la notizia in
sé ma la vera notizia è la
contro notizia, e cioè sono
i fatti che vanno tradotti
dalla notizia. La notizia è
che l’Unione Europea,
raro concentrato di imbecillità aerostatica assurta
al rango di istituzione, ha
sanzionato la Russia perché cattiva, in quanto ha
annesso la Crimea. La
contro notizia è che l’annessione è il frutto di un
referendum popolare che
ha sancito l’indipendenza
della Crimea dall’Ucraina
e l’annessione alla Russia.
I cittadini si sono pronunciati e si sono autodeterminati. L’Unione Europea,
raro distillato di cretineria
aerostatica assurta al rango
di istituzione, ha quindi
inflitto sanzioni alla Russia, che è cattiva. La Russia, del resto, è cattiva per
definizione, prima con i
comunisti, giustamente,
ora con Putin, ex membro
del KGB. Dette sanzioni
adottate dall’Unione Europea hanno prodotto conseguenze economiche negative per l’Italia e in particolare per il Veneto. Le
stesse sanzioni, però, non
hanno causato effetti negativi sugli stipendi, molto
concreti e per nulla aerostatici, dei burocrati europei. Altro esempio. I Norvegesi per noi sono i
Vichinghi. Antichi barbari;
bellicosi. Non hanno avuto
Raffaello, Michelangelo,
Leonardo,
Manzoni,
Tasso, Petrarca, Leopardi,
Brunetto Latini, Giotto,
Palladio, Masaccio, Caravaggio, Giulio Cesare,
Garibaldi, Cavour, Giolitti, Papa Giovanni XXIII

[…]. Sono biondi, vivono
nei fiordi, hanno un clima
freddo e sono flemmatici. I
Norvegesi hanno soltanto
l’Urlo di Munch ed il concerto per pianoforte e
orchestra in la minore di
Grieg (peraltro, meraviglioso). Erano piuttosto
poveri. Sono pochi e sparsi. La capitale, Oslo, è più
un luogo della mente che
un posto della realtà. I
Norvegesi, barbari, vichinghi, senza Dante, senza il
Corpus Iuris Civilis, senza
La Serenissima, senza
Marcantonio Bragadin e
Famagosta, senza l’Arsenale, Palazzo Ducale ecc.
ecc., hanno però un Fondo
Sovrano che vale più di
mille, dico mille, miliardi
di dollari. Ripeto: mille
miliardi di dollari. Ciascun
norvegese è ricco a prescindere di circa 200.000
euro: a testa. Detto Fondo
Sovrano è atto a garantire
ai cittadini un avvenire
prospero. Il Fondo è gestito dalla banca centrale norvegese ed è quindi in mano
pubblica! (Provate ad
immaginare se un fondo
del genere fosse nelle mani
pubbliche del nostro Stato
…). La gestione del Fondo
è regolata da “linee guida
etiche”, ripeto, “linee
guida etiche”, sostanzialmente è un fondo pensionistico. Lo scorso anno ha
fatto utili per 131 miliardi
di dollari, ripeto, ha fatto
utili per 131 miliardi di
dollari. Il Fondo Sovrano
Norvegese opera sulla base
di principi di responsabilità in quanto il suo “pensiero” è legato alle generazioni future. Sono i proventi
del petrolio in mano pubblica, regolati da linee
guida etiche, che guardano
alle future generazioni,
massimizzando il profitto
nell’interesse dei cittadini.
Dopo aver letto questa
notizia relativa ad un popolo barbaro che terrorizzava

le genti, leggo subito dopo
che la ‘ndrangheta (parola
straniera impronunciabile,
intraducibile ed incomprensibile) briga anche in
Slovacchia col turpe mercato del riciclaggio, della
distrazione di fondi europei, della corruzione e di
tutta quella serie di abominevoli atti criminali ben
noti, radicati, consolidati e
perpetui che conosciamo in
Italia da epoca immemorabile. Questa specchiata e
filantropica organizzazione
criminale, capillarmente
diffusa con rara maestria,
ipotizzano che sia la
responsabile dell’omicidio
di un giornalista investigativo e della sua ragazza.
Ipotizzano. Pare, infatti,
che il giovane giornalista
avesse indagato … troppo.
Le linee guida “etiche”
imponevano che venisse
perciò ammazzato. Le due
notizie raccontano, dunque, di due popoli: il
primo, barbaro, di scarsa
produzione culturale ed
artistica, privo di fasti e
vestigia, ed il secondo, ex
Magna Grecia, ricco di storia, di monumenti, di
opere, di luoghi magnificenti, di siti archeologici e
di importanti personaggi
nel campo dell’arte, della
poesia, della musica. La
contro notizia racconta
che, da un lato, vi è il
Fondo Sovrano Norvegese
che imprime al denaro un
orientamento etico nell’interesse delle future generazioni e che, dall’altro lato,
vi è la barbarie primitiva,
la brama cieca di denaro, il
crimine e la ferocia bestiale. E allora, chi dice che
cosa? Un sano ritorno di
tutti sui banchi di scuola?
Della Fedeli? Anche no.
Viva l’Italia! Viva la
Repubblica! Viva Pax tibi,
Marce, evangelista meus
(Pace a te, Marco, mio
evangelista).
Avv. Marco Bertagnin
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ITALIA E... BABILONIA
Nella Bibbia c'è scritto “è
caduta Babilonia”, ma ora si
può dire: “è caduta l'Italia”.
Si, è caduta in un labirinto,
in una trappola. L'Italia è
stata tradita dagli Italiani.
Non c'è più un governo che
governa, ma che mangia
sulle spalle del povero lavoratore strozzato. Il povero
mantiene il ricco.
L'Italia è povera, povera di
materia prima: di spirito.
Mancano persone sagge, le
cose principali, una guida
di persone oneste. Mancano sacerdoti saggi, che
sappiano curare l'anima
ammalata, mancano medici
di condotta con cuore
umano, che sappiano, con
la parola, curare la persona, mentre ora non ti ordinano neanche le medicina,

se non paghi tutto. Mancano maestri di scuola saggi,
ora sostituiti da computer,
che prendono il posto di un
Dio che rinnegano e … si
vede il risultato. Manca il
lavoro. Che altro deve
mancare a questa povera
Italia? Quante persone
devono ancora suicidarsi
perchè troppo tartassati?
Che non hanno potuto portare a termine i loro sogni?
Un lavoro!? Una volta si
cantava: “Avanti popolo
che siamo in tanti tutti
ignoranti fuor che “io”.
Ora la superbia si è alzata
in piedi. E' un peccato “il
vizio capitale”. - Io, solo
Io. Il verso dell'asino -.
Uno diceva pure: “comando voglio e posso. Io sono
il podestà”. Ora di podestà

LORENZO FONTANA

“Fuochi verranno attizzati
per testimoniare che due
più due fa quattro. Spade
saranno sguainate per
dimostrare che le foglie
sono verdi in estate”.
Ebbene, quelle lontane
parole profetiche di Gilbert
Keith Chesterton proferite
nel 1905 sono improvvisamente diventate realtà. Il
neo ministro veronese

Lorenzo Fontana ha bellamente asserito che le unioni gay non esistono e, apriti cielo, le lobby lgbt
(lesbiche-gay-bisessualitransgender) italiane si
sono cosparse il capo di
cenere. Da quando il
mondo è mondo, i bambini
nascono dall'unione di due
gameti di sesso diverso e
nella fusione dei loro

ce ne sono troppi. Così non
si può andare avanti.
Abbiamo votato, gli altri se
ne devono andare a casa a
zappare la terra, altrimenti
si deve andare ancora al
voto … O siamo persone
civili o siamo incivili.
Come scritto nei Salmi
speriamo che Dio ascolti
ancora il grido del povero.
Il vizio di rubare ormai è
troppo grande e quelli che
hanno rubato fino ad ora
non possono farne a meno.
Dio ha detto: “ti guadagnerai il pane con il sudore
della tua fronte” e il vecchio detto recitava: “chi
roba non fa roba”. Mangiare con le tasse sulle spalle
degli altri vuol dire rubare?
Franca Guardini

nuclei. Processo naturale
che non può essere messo
in discussione nè dai cultori della fantascienza biologica, nè da chi ha scambiato i capricci per diritti.
Concetti lapalissiani, ma di
questi tempi, affatto scontati.
G.T.

EVOLUZIONE

S. Pio V (1566-1572) incitava a non aver pietà degli eretici, ma a sterminarli. Chi si sottometteva come chi resisteva. S. Pio X (1903-1914) diceva che i privilegi dei ricchi sono intangibili, i poveri devono rassegnarsi e portare pazienza, ve lo dice il vostro Papa, infallibile per rivelazione e fede. Era fanaticamente contro il modernismo. Ai nostri giorni, Antonio Borgonovo
scrive: Questa modernità si configura quasi come un tentativo di sostituirsi a Dio. In realtà, io
penso, non sostituirsi, ma conoscerlo meglio, perchè, come dice papa Francesco, Dio è misericordia e don Andrea Gallo sostiene che la grande forza che salva l'uomo l'umanità e il mondo
è l'amore. Umberto Veronesi esorta ad andare avanti perchè il mondo ha bisogno di scienza e
ragione. Anche Vittorino Andreoli sostiene che bisognerebbe gestire le risorse in modo da eliminare l'indegna distinzione fra ricchi e poveri. Questa distinzione esiste perchè, come scrive
Paolo Brera, la finanza ha perso il suo fondamento costituito dal sistema produttivo, essendo
diventata un sistema globale di sanguisughe che s'impadroniscono delle risorse di tutti per
sperperarle, consegnandole a dei parassiti incredibilmente ricchi, politici, finanzieri, mafiosi e
loro clienti. Nelle parole di don Gallo, di papa Francesco e di Paolo Brera io colgo una sinergia che ha dell'incommensurabile. Un movimento Transumanista che fondi la sua linea sui tre
pilastri: Scienza, Amore e Misericordia, arriverà a rendere praticabile un'etica, sostenuta da
un'intelligenza artificiale, che sarà rispettosa del Genere Umano, ridimensionando l'individualismo e lasciando più spazio al condivisionismo. La scienza toglierà spazio alla teologia che
non riuscirà più a dare risposte incomprensibili a domande senza senso, e darà più impulso alla
ragione nell'insediarsi sugli spazi lasciati liberi dalla rivelazione. Tutto questo educando a non
avere paura della morte e lasciando completa libertà di pregare e venerare il Dio che ogni uomo
ritiene il suo. Il Transumanesimo sostiene che l'uomo rimane uomo, ma può superare se stesso realizzando le migliori potenzialità della sua natura umana, per la sua natura umana, senza
prefiggersi traguardi individuali a danno di quelli sociali.
Butturini Giampaolo

CURE PALLIATIVE A VERONA

“Cure palliative e la legge sulle scelte di fine vita”: questo il titolo del convegno organizzato
venerdì 8 giugno dalle ore 17.00 alle 19.30 presso la Società letteraria in piazzetta Rubiani a
Verona (vicino a Piazza Bra) in collaborazione tra Società Letteraria, ado (associazione per
l’assistenza domiciliare onclogica onlus) e l’associazione onlus L’acero di Daphne. L’incontro vedrà intervenire Massimo Gastaldo, medico palliativista, Federica Bortolotti, medico
legale, Kathrin Ohnsorge, bioeticista, Giuseppe Moretto, naurologo, moderati da Daniela
Brunelli, presidente della Società Letteraria di Verona, e si proporrà come un importante
momento di riflessione su un tema molto attuale e sempre più discusso: i problemi etici
riguardanti le scelte e le decisioni nel corso di malattie gravi e inguaribili e l’utilità delle cure
palliative.

S. FLORIANO: adagiata sul crinale della collina, magnifica villa singola di importante
metratura. Architettura molto ricercata, giardino di oltre 4000 mq. L’immobile, unico nel
suo genere, gode di un panorama indescrivibile. Ideale come villa di rappresentanza per
cantine vinicole o similari. Trattative riservate. Classe energ. richiesta.
NEGRAR: adiacente ai servizi, bilocale composto da s oggiorno con angolo cottura,
camera matrimoniale, bagno finestrato. Giardino di 70 mq. con impianto di irrigazione.
Garage singolo e cantina. Parzialmente arredato, ideale per investitori o persone con animali. Classe energ. richiesta. €. 85.000.
FUMANE: fraz. Mazzurega, abitazione rustica indipendente con 500 mq. di giardino pianeggiante, composta da ampio soggiorno, cucina abitabile, bagno; primo pi ano con tre
camere da letto e bagno. Cantina. Posizione molto tranquilla, non isolata. Recente rifacimento del tetto con impianto fotovoltaico. Classe F. €. 193.000
NEGRAR: loc. Costeggiola; recentemente rimodernata, villa schiera d’angolo con ampio
giardino di proprietà. L’abitazione è composta da soggiorno, cucina, sala da pranzo, tre
camere, secondo salottino con camino, 2 bagni, cantina, garage, studio. Giardino con
molta privacy. Classe “F” €. 379.000
NEGRAR: a pochi minuti dal centro paese, magnifico rustico indipendente di circa 270
mq.. Facciate esterne completamente in sasso a vista, pavimenti interni in cotto e listoni
di legno. Ampio camino d’epoca in cucina e soggiorno. Travature in legno originali.
Magnifica taverna con soffitto a volto in sasso. L'immobile non possiede giardino ma può
go dere di uno spazio esterno. Classe "G". Info in ufficio.
S. VITO DI NEGRAR: recentemente ristrutturato, appartamento su 2 livelli composto da
soggiorno, cucina abitabile, bagno, ampio ripostiglio, 2 balconi; piano mansardato con 2
camera da letto, studio, bagno. Posto auto scoperto. Climatizzato, stufa a pallet. Classe
energ. richiesta. €. 175.000
NEGRAR: in posizione estremamente panoramica, adiacente al paese, villa singola con
1700 mq. di giardino. L’immobile è composto da un appartamento di circa 150 al primo
piano, più un piano terra attualmente al grezzo sempre di 150 mq. Abitazione anni ’70,
da rimodernare. Contesto senza eguali. Da vedere. Classe energ. richiesta. €. 550.000.
S. GIORGIO DI Valp.: in magnifica posizione panoramica, vista lago, trilocale recentemente ristrutturato composto da sogg iorno con angolo cottura, 2 camere, 2 bagni, cantina, posto auto scoperto. Travatura in legno a vista, pavimenti in marmo. Classe “E”. €.
168.000
S. MARIA: nuovo, secondo ed ultimo 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”. €. 238.000.
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POPOLARISMO E POPULISMO

Egregio Direttore
E’ interessante leggere dai
dizionari la definizione di
popolarismo: “caratteristica
di chi vuol essere vicino alle
masse popolari” vedi popolarismo di Don Luigi Sturzo. Mentre populismo:
“movimento politico tendente a esaltare il ruolo e i
valori delle classi popolari”.
Chi si presenta “come avvocato degli italiani" sembrerebbe presentare le istituzioni come avversarie del
popolo. I vari “Masanielli”
della storia hanno avanzato
la pretesa di condurre il
popolo verso un domani
migliore presentando le istituzioni come avversarie
naturali. Si tratta di una
inversione pericolosa e tipi-

DAT

Questo è un tentativo di apertura di un dibattito camuffato
da "sondaggio per controfattuale testamento spirituale"
Se per controfattuale supposizione ci fosse concessa, in
analogia alla possibilità di
trasmettere un Testamento
biologico ai medici per informarli della propria decisione,
in caso si rendesse necessario, a causa di incidente o
malattia (che può verificarsi
fin dall'evento iniziale della
propria formazione biologica
nello stadio fetal embrionale
fino allo stadio terminale del
decrepito disfacimento della

camente populista che non
ha mai condotto a nulla di
buono. Nella tradizione
popolare, al contrario, piuttosto che “il capo”, esistono
le “opinioni” che maturano
nella discussione critica e il
cittadino è sovrano, in
quanto tiene sotto controllo
la discrezionalità dei politici, servendosi del ruolo
delle istituzioni che sono il
vero avvocato dei cittadini
contro l’arbitrio dei politici.
Nella tradizione cristiana
del popolarismo viene indicata una forte linea di
demarcazione tra “popolarismo” e “populismo”, tra
“civitas” e “tribù, tra Unione Europea” e “StatoNazione”. La battaglia contro i populismi sarà dura e

l’esito tutt’altro che scontato, ma i popolari dovranno
dimostrare di non aver
perso il contatto con la realtà e il legame con la storia.
Bisogna urgentemente ricostruire le sorgenti che hanno
alimentato la civiltà europea, come pure una rigorosa
presa di coscienza degli
“inferni” che siamo riusciti
a scatenare ogni qualvolta
abbiamo tentato di strappare, calpestare le radici cristiane da cui si è sviluppato
l’albero che è l’Occidente.
Se l’Europa inquinerà le
sorgenti intellettuali e inaridirà le sue idealità evangeliche, decreterà il suo tramonto, divorata dal male
più oscuro.
Giancarlo Maffezzoli

degenerazione regressiva
della fase senile avanzata), di
un loro malaugurato intervento per venir da essi rabberciati alla meglio per farci
continuare a tirar a campare
o viceversa di venire discretamente eutanasizzati in caso
che le menomazioni verificatesi ci precludessero una vita
dignitosamente vivibile, di
trasmettere, dicevo, le proprie DAT nientepopodimeno
che al Padre Eterno o alla
Grande Madre Maia che dir
si voglia, o (in ossequio alla
invalsa ideologia gender)
all'Onnipotente generante

Genitore ingenerato, vale a
dire una ipotetica "DAT Spirituale", esprimeremmo noi
la nostra volontà perchè Egli
ci faccia ritornare nel nulla
eterno della "pace oceanica"
(leggi anche "mare di Dirac")
oppure accetteremmo che ci
faccia reincarnare per una
nuova esistenza? (Tenendo
però presente che - secondo
me - l'Onnipotente non ci
concederebbe nessuna possibilità di scelta preferenziale sul come nascere pargolo/pargola, ricchi o poveri, nè
geografica né cronologica).
PS: si prega gli interessati
che, pur comprensibilmente
assillati dai problemi della
propria sopravvivenza concreta, oltre ai problemi economici, trovano il tempo di
coltivare anche interessi esistenziali di tipo filosofico a
cui il sondaggio decisamente
si riferisce, intendono ad esso
aderire, di rispondere con
"no" se si considerano del
partito dei pessimisti che non
vorrebbero essere mai nati, o
invece con un "sì" se optano
per il contrario...
Confidando che questa mia
lettera venga presa in considerazione dalla Direzione e
dai dilettanti e/o tifosi di filosofia tra i quali io pure autoreferenzialmente mi annovero, saluto cordialmente vuoi
l'una vuoi gli altri.
Filodeon (lettera firmata)

Giornale libero, libertà di
esprimersi. D’accordo, cari
lettori, ma cercate di esprimervi in modo chiaro, alla
portata di tutti e soprattutto
su argomenti concreti … la
filosofia – per quanto interessante e stimolante – non è
per tutti e può aspettare.

VITA

Con che criterio giudichiamo il valore di una
vita? E quali valori la rendono degna di essere vissuta? La vita è valore di per sé, o invece abbisogna di altro per darle la dignità di
essere vissuta? E' sufficiente vegetare anche
se in sembianze umane, oppure non è che
l'essere umano sia tale perché consapevole di
esserlo? Non importa che risposta ciascuno si
darà. Perché ciascuno ha il proprio bagaglio
culturale, ideologico e di credo confessionale. Non indago su questo aspetto. Ma vorrei
sottolineare un tratto etico, in un'epoca dove
l'etica non ha risposte. Preciso che per me
l'etica non è un dono divino, è una misura che
dà le misure ai rapporti tra persone, che dà
misura al tempo che si vive. Dovrebbe dare la
misura al rapporto che l'uomo intesse con le
sue "creazioni" (necessarie a vivere... e come
non ci rendiamo conto di quanto ne necessitiamo!!) tecnologiche. Oggi è il tempo delle
macchine, e se la dignità di una vita dipende
da una macchina, allora la Vita non ha più
nulla né di umano né di divino. Ma malsano
attaccamento alla materia del corpo. Se davvero si crede a un'altra vita, che questa è solo
un passaggio per qualcosa di "più" eterno,
un'ombra della luce di Dio, allora, ché ci
accaniamo a darci la vita anche quando que-
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sta non lo è più? Perché ricorriamo alla tecnica e non ci affidiamo alle sole preghiere, per
guarire? Ché forse non ci fidiamo troppo?
Cosa ci fa pensare che tenere in vita qualcuno, che non lo potrebbe con le sole sue forze,
sia un atto di coraggio? O di altruismo? Ché
forse ci crediamo Dio, nel dispensare la vita,
anche quando la natura (che Dio ha creato
buona!) non è in grado di sostenere quell'essere? Non è che dietro questo atteggiamento
non cerchiamo di rassicurarci che la vita, questa di qui, possa in qualche maniera attingere
più tempo dall'Eterno a cui apparteniamo?
Non è che in fondo la Fede vacilli un poco, di
fronte alla "certezza" della promessa di felice
(o infelice) eternità? Che sia più forte l'angoscia dell'ignoto che la certezza del conosciuto, anche se sciupato, deturpato dalla sofferenza e avvizzito dallo scorrere implacabile
del tempo? Ci interessa di più avvinghiarci a
un respiratore, piuttosto che disporci serenamente all'incontro col Creatore? Domande...
Ma di fronte alla morte ciascuno deve fare
davvero i conti con la propria vita... e quando
a dettar legge è la sofferenza...
Mi fermo qui, ché già mi sono dilungato, ché
altro e altro ancora ci sarebbe di che disquisire.
Carlo Alberto Bortolotti

ABORTO
Per ricordare i 40 anni dell'introduzione della 194, l'associazione ProVita ha lanciato la più
grande campagna in favore dei "nascenti" nella storia d’Italia. Dal 21 maggio i sostenitori
pro life hanno portato e stanno portando in 100 province, camion vela per ricordare agli italiani una scomoda verità: con l’aborto muore sempre almeno un essere umano (il figlio non
voluto). In questi 40 anni, i sostenitori della 194, vale a dire chi ha fatto de "l'utero è mio e
lo gestisco io", un giudice con potere di vita o di morte, ha abbindolato l'opinione pubblica
con falsi dati atti a tranquillizzare sulla riduzione del numero degli aborti in Italia. Purtroppo non è affatto vero: fu esagerato il numero degli aborti clandestini (dichiarato prima della
legalizzazione nel 1978), e nella sbandierata diminuzione non si tiene conto del crollo della
fertilità in Italia, così pure del forte utilizzo delle varie pillole abortive. Statistiche a parte,
l'iniziativa culturale, morale e civile di ProVita, è stata presa assai male da molte amministrazione comunali di sinistra. Alla vista del camion vela raffigurante il feto nel grembo
materno con la scritta “tu eri così a 11 settimane", i pro 194 hanno gridato allo scandalo e
fatto togliere l'ignobile manifesto. Davvero un bell’esempio di tolleranza da parte di coloro
che a parole predicano le virtù della democrazia, del pluralismo, della sopportazione e della
libertà di pensiero. Lettera firmata

ALFIE
Buon giorno
In quanto figlia, sorella, madre e suocera di
medici che lavorano o hanno lavorato nel
sistema sanitario britannico (NHS), posso
assicurare il signor Toffali che ha la sua idea
di come funziona la sanità nel Regno Unito
non corrisponde al vero. Come in Italia, e
anche a Negrar, i medici britannici hanno a
cuore il bene dei loro pazienti e piangono
anche loro quando ne viene a mancare uno.
Naturalmente in questi casi tragici, alcuni
genitori accettano di permettere l'espianto
degli organi per permettere ad altri bambini
più fortunati di vivere, ma da qui a parlare di
“sperimentazioni e tessuti da vendere” c'è una
bella differenza. Nel caso poi del piccolo
Alfie, ricordo che il Tribunale Supremo Britannico e anche la Corte Europea per i Diritti
Umani hanno deciso che data la condizione
del bambino (i medici hanno concordato che
il cervello si era purtroppo quasi del tutto consumato) era controproducente e crudele cercare di prolungare la vita ulteriormente. Allego
un estratto della sentenza del Tribunale.
Cordiali saluti
Anne Parry
(Traduzione dall’originale testo inglese)

“Questo è un caso disperatamente triste,
Principalmente è triste per i genitori di Alfie
perché loro amano molto il loro piccolo e
vogliono fare tutto il possibile per tenerlo
vivo. Ma è anche triste per le persone che
hanno tenuti in vita Alfie per così a lungo, i
dottori, le infermiere che lo stanno seguendo
all’ospedale Alder Hey. Quelli di noi che
hanno dovuto trattare questo caso in modo
distaccato da un punto di vista giuridico possono sentire la loro tristezza…Ma loro e noi
dobbiamo guardare in faccia i fatti. Alfie sembra un bambino normale, ma l’opinione unanime dei dottori che lo hanno esaminato e le
lastre mostrano che ormai il suo cervello è
distrutto. Nessuno sa il perché, ma quello che
è successo e che continua a succedere non
può essere ignorato. Questo vuol dire che Alfe
non può respirare o mangiare o bere senza un
trattamento medico sofisticato. Significa
anche che non c’è speranza per nessun suo
miglioramento. Questo sono fatti che sono
stati riscontrati dopo una meticolosa valutazione delle prove da parte del giudice processuale”.
Ringraziamo la signora - anche a nome dei
nostri lettori - per i graditi chiarimenti.
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SAN FLORIANO

Fioritura di fichi d’india.
E non siamo in Sicilia...
GARGAGNAGO

Tombini...
PESCANTINA

Che vergogna!

CASTELROTTO

Incuria cimitero

DOMEGLIARA

L’inciviltà persevera

ARBIZZANO

VALGATARA-MARANO

Giardini... incrocio via
Foscolo con via Dante

Esempio da seguire per la
cura del nostro territorio.

SANT’AMBROGIO

Servono più cestini!

SAN PIETRO

Incrocio Moro Freoni

ARBIZZANO

Via Stella
SANT’AMBROGIO

Rampa al campanile
FUMANE

Entrata parco giochi
VOLARGNE

Cimitero...

MONTE

Monumento dei caduti...
panchine sommerse...
DOMEGLIARA

Facciamo concorrenza
al lago di Garda
ADIGE

Giulietta e Romeo...
bellissimi cigni
PARONA

Pianta segata di proposito

SANTA MARIA

Cerchi auto e cavoglie
a rischio
NEGRAR

Via Rocolo...
solo se sai nuotare!
SAN VITO

Piazzola fermata bus...
Il solito eterno degrado
DOLCÈ

Isola ecologica...
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CRONACHE

AdolescenDay
a tutto sport
SAN PIETRO IN CARIANO. Celebrata l’VIII Giornata Nazionale

I valori del rugby, dello
sport e dell’amicizia per
combattere fenomeni quali
la violenza, la solitudine e
il bullismo.
Questo il tema della VIII
Giornata Nazionale degli
Adolescenti, tenutasi nella
mattinata di venerdì 18
maggio sul campo di via
Tofane a San Pietro, in collaborazione con il movimento di AdolescenDay e
con la partecipazione degli
istituti scolastici superiori
del territorio Stefani-Bentegodi e Calabrese-Levi.
Durante l’evento gli studenti presenti hanno avuto
modo di conoscere da vicino il mondo della palla
ovale, attraverso storie,
video e divertenti attività di
gruppo gestite dal capitano
del Santamargherita Mario
Disetti, dal coach Giovanni
Musso, il responsabile organizzativo Marco Previato e
l’educatore
Giovanni
Mazzi.

Ma oltre ai giochi, ampio
spazio è stato riservato
anche a momenti di riflessione e confronto insieme al
team della consulente in psicologia dello sport Giuliana
Guadagnini e ai due rap
reaction blogger Arcade
Boyz, che tra scherzi e risate hanno invitato i giovani a
prendere in mano la propria
vita sin da ora: «La società,
la televisione, internet stanno influenzando prepotentemente il vostro modo di
pensare e giudicare le persone. Imparate a ragionare con
la vostra testa, a costruire le
basi per il vostro futuro, a
rispettare il prossimo. E non
abbiate paura di parlare con
gli insegnanti, con i genitori
o con chi di fiducia se un
bullo vi prende di mira».
Presente anche la giornalista Monica Sommacampagna, che, attraverso alcuni
estratti del suo romanzo
#Cisonoanchio, ha esortato
gli studenti a far rete positi-

va contro il bullismo, attraverso la solidarietà, l’unione e la fiducia reciproca: «I
ragazzi di oggi non sono
tutti bulli, è sbagliato generalizzare - ha spiegato -.
Esistono infatti molti esempi virtuosi che vanno portati alla luce, come ho voluto
raccontare nel mio libro».
E conclude sottolineando
l’importanza che lo sport
dovrebbe avere nella vita di
ogni adolescente: «Negli
sport di squadra, in particolare nel rugby, serve un
gruppo unito, forte e compatto che lavora verso un
obiettivo comune, che condivida momenti di gioia ma
anche istanti più difficili,
senza però mai arrendersi.
Nel rugby ogni giocatore ha
la stessa importanza, nessuno sovrasta o domina il
resto del team, per questo
sono convinta che lo sport
possa aiutare i giovani nel
proprio percorso di crescita».

UNA STAGIONE DI CULTURA ED EVENTI

“FestiValpolicella” ha inaugurato nel
mese di Aprile una lunga stagione di
grande cultura e spettacolo. La rassegna,
coordinata dalla Libera Università popolare della Valpolicella, fino a Settembre
continuerà e promuovere molti eventi
culturali organizzati in luoghi di pregio
storico e ambientale del territorio dai
Comuni della Valpolicella, associati in un
progetto condiviso. Grazie a “FestiValpolicella” orchestre, gruppi cameristici e
solisti di valore si avvicenderanno in una
lunga sequenza di proposte concertistiche. Queste ultime, come afferma il
musicologo Marco Materassi, «aggiungeranno un motivo di attrazione in più
Diego Furia
oltre ai molti che il territorio già offre e
verranno a soddisfare una sentita esigenza della comunità valpolicellese, che avrà così a portata di mano una serie di eventi musicali
d’alta qualità e sicuro richiamo».
A presentare l’iniziativa è Diego Furia, presidente della Libera Università della Valpolicella.
Presidente, come ha preso corpo l’idea di “FestiValpolicella”?
«Da qualche anno era emersa in Valpolicella la necessità di condurre a unitarietà le proposte
culturali che provenivano dal territorio in maniera frammentata e slegate tra loro. Queste
generavano spesso confusione o sovrapposizione di eventi simili, tali da rimanere spesso
poco note. Dalla sua fondazione la Libera Università della Valpolicella ha collaborato con i
Comuni, riconoscendo nelle attività culturali da loro organizzate il medesimo intento di promuovere in tutti gli individui il diritto – dovere di cittadinanza, secondo il proprio statuto.
L’unitarietà di intenti si è via via consolidata diventando ingrediente chiave per ottenere il
benessere personale e sociale e quindi migliorare la qualità della vita della nostra popolazione. Così è nato “FestiValpolicella”».
Questa rassegna si pone un alto scopo…
«Con i Comuni vogliamo essere strumento privilegiato di promozione della Valpolicella e del
suo paesaggio, invitando la gente a fruire del bello che è intorno a noi e a riscoprire, mediante le arti, quello spirito di comunità che da sempre illumina le nostre azioni e ci avvicina in
solidarietà. La presenza dell’Orchestra di Padova e del Veneto in Valpolicella è in linea e continua la felice tradizione inaugurata con “Musica in Villa” da Emilio Gabrielli, a cui va la
nostra riconoscenza per aver cominciato l’opera».
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Mr Tweedy English School in Valpolicella

Una ventata di spirito londinese da 16 anni pervade la Valpolicella. E questo grazie a Daniel
Charles Tweedie che, con la sua laurea con lode
in linguistica applicata e un magistrale di insegnamento, ha deciso di trasferirsi a Fumane con
la moglie italiana Gloria e i figli Hannah e Max.
Qui ha iniziato la sua carriera di insegnante d'italiano nella Oxford School di Verona, assumendo
poi una posizione di insegnante di madrelingua
specialistica nelle scuole medie di Fumane,
Cavaion e Sant’Ambrogio, così come nelle scuole primarie del territorio. Nel frattempo Mr.
Tweedie ha costruito un solido rapporto con molti professionisti della zona:
avvocati, chirurghi, attori, medici e personalità importanti del settore vinicolo, del marmo, del turismo e dell'ingegneria possono dire di dover una piccola parte del progresso e della prosperità delle loro carriere o imprese agli insegnamenti di Mr. Tweedie, consulente per aziende pubblicitarie e di marketing, traduttore per molte delle importanti industrie della zona, insegnante di
pronuncia per molti cantanti della regione. Nel 2016 Daniel Tweedie ha inoltre fondato a San Pietro in Cariano la Scuola di Inglese Mister Tweedie: un
grande successo con gruppi e individui di ogni età e livello che continuano a
frequentarla.
«Nella nostra scuola – afferma Mr Tweedie – proponiamo lezioni individuali o in piccoli gruppi in cui possiamo identificare silenziosamente i bisogni e
le capacità del bambino e adattare le lezioni di conseguenza, spingendole
gentilmente oltre il curriculum e in aree di inglese più comunicative e basate
sul dialogo. Un approccio che ci ha fatto notare un notevole miglioramento
della capacità e della fiducia dei bambini che frequentano le lezioni, in particolare quelli con difficoltà di apprendimento o quelli che in precedenza avevano scarso interesse per la lingua inglese. La pausa estiva è molto lunga e i
bambini tendono a dimenticare gran parte di ciò che hanno appreso l'anno
precedente. Ecco quindi – aggiunge Mr Tweedie - che la nostra scuola offre
corsi estivi per scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado che
aiutano a rafforzare la comprensione dell'inglese da parte dello studente in
modo divertente e piacevole, preparandoli allo stesso tempo per il curriculum
dell'anno successivo». Nel frattempo proseguono i corsi per gli adulti, individuali e di gruppo, in un ambiente calmo, amichevole ma soprattutto didattico in cui uno studente possa concentrarsi pienamente e godere dell'attenzione di un insegnante madrelingua esperto che li guida e li incoraggia.
Alla Mr Tweedie English School sono aperte le iscrizioni per i corsi estivi
per bambini e per gruppi di adulti o lezioni individuali. Chiama il numero
347.256 0480 per maggiori informazioni.
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FUMANE SANT’AMBROGIO BASKET. Il presidente Conati illustra le novità della società

Stagione ricca di iniziative e
di atleti per il Fumane Sant'Ambrogio Basket del presidente Damiano Conati.
All’attività nei due paesi
citati nel nome, si è aggiunto un nuovo centro Minibasket a Volargne. Inoltre
sono arrivati nuovi dirigenti, nuovi sponsor, sono nate
collaborazioni importanti
con altre associazioni sul
territorio, una app per
smartphone e tablet per
seguire tutte le attività in
corso ma, quello che più
conta, «tantissimi bambini,
ragazzi e adulti hanno giocato a basket, nelle scuole,
nelle materne, negli eventi
organizzati o in una delle 15
squadre – maschili e femmi-

nili – che abbiamo gestito
come società in sette diverse
palestre del territorio» –
afferma il presidente Conati
ringraziando chi ha dato
una mano e si è dato da fare
durante l’ultima stagione di
basket, appena conclusa.

«Ma non finisce qui – continua – perché dopo 16 anni
di attività sul territorio
abbiamo deciso di rinnovarci. Il Fu.Sa Basket da
Luglio sparirà per lasciare
spazio ad Ubik Pallacanestro, un’ASD che avrà un

LA POLISPORTIVA FUMANE DAL PAPA

Da San Floriano al
Vaticano per ricordare
un'amica e pregare per
lei insieme al Papa.
Hanno
attraversato
mezza Italia su due
ruote, i 16 ciclisti del
Valpo Bike, Polisportiva Fumane e i due parmigiani del Ciclo club
Imbriani di Borgotaro.
Si erano conosciuti nel
cementificio fumanese
e l'amicizia è rimasta
nonostante la chiusura
dello
stabilimento
della Valle dei Progni.
Un'amicizia solida nonostante la distanza, in virtù della quale hanno voluto condividere il viaggio a Roma per incontrare Papa Begoglio, con il quale hanno voluto recitare una preghiera per la loro amica Alessandra Lucherini, deceduta per una
grave malattia due giorni prima del viaggio. I sedici ciclisti valpolicellesi, sono
partiti sabato 28 aprile di buon mattino da San Floriano per incontrare a Parma gli
amici emiliani e ripartire tutti insieme per Roma. Hanno raggiunto la Città Eterna il primo maggio, dopo quattro tappe e 760 chilometri su e giù dagli Appennini. Il giorno dopo, insieme alle mogli, arrivate per l'evento, hanno incontrato il
Santo Padre. A Bergoglio, la delegazione della Valpolicella ha consegnato una
bottiglia di Amarone e, soprattutto, l'anima buona dell'amica Alessandra.
Gianfranco Riolfi

nuovo logo e una sua
mascotte: il lupo. Ubik –
aggiunge Conati - riflette
quello che in parte già
siamo, ma soprattutto quello
che vorremmo realizzare:
l'ubiquità, essere in più
posti, in più palestre, in più
Comuni contemporaneamente per offrire la possibilità di giocare a basket a
quanti più bambini, adulti,
ragazzi e ragazze possibili.
E tutto questo per iniziare a
crescere anche dal punto di
vista della qualità delle
squadre». Un’impresa non
semplice, che però vede
Conati affiancato in questo
progetto da molte altre persone: «Siamo un gruppo
dirigenziale composto da
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Damiano Conati

una quindicina di persone e
in questo periodo abbiamo
coinvolto nuove figure: ex
giocatori di alto livello, professionisti con incarichi specifici, nuovi allenatori e
qualche nuovo sponsor che
ha riposto fiducia in noi. C'è
grandissimo entusiasmo per
la nuova stagione che inizierà a Settembre. Avremo
un nuovo direttore amministrativo, un nuovo responsabile operativo e soprattut-

to un direttore tecnico incaricato del coordinamento
degli allenatori e di seguire
la crescita di ogni singola
squadra. Infine – conclude
Conati -, se riusciremo a
garantirci un pò più di stabilità nella disponibilità
degli impianti sportivi e
delle palestre sul territorio,
sono già in cantiere diverse
altre iniziative per realizzare
un progetto sempre più serio
e duraturo negli anni».

FITOFARMACI. IL REGOLAMENTO

E' stato approvato ufficialmente in questi giorni il nuovo regolamento sull’impiego dei
prodotti fitosanitari nel territorio del comune di San Pietro in Cariano, redatto dall’agronomo Renzo Caobelli e già condiviso, la mattina del sabato di Pasqua, da tutti i
Sindaci della Valpolicella. Ad illustrare il documento è Giuseppe Poiesi, consigliere
comunale di San Pietro: «Lo Stato Italiano ha fatto proprie le direttive dell’Unione e del
Parlamento Europeo adottando, nel 2014, il PAN (Piano di Azione Nazionale) per l’uso
sostenibile dei prodotti fitosanitari, definendo obiettivi, misure, modalità e tempi, per la
riduzione dei rischi e degli impatti dell’utilizzo di tali prodotti sulla salute umana e sull’ambiente. Gli obiettivi del piano riguardano, quindi, la protezione degli utilizzatori dei
prodotti fitosanitari e della popolazione interessata, la tutela dei consumatori, la salvaguardia dell’ambiente, la conservazione della biodiversità e degli ecosistemi. A sua
volta la Giunta regionale del Veneto, nel 2016, ha approvato gli indirizzi regionali per
un corretto impiego dei prodotti fitosanitari e la proposta di regolamento comunale».
Il regolamento si compone di sette articoli: alle dovute premesse e definizioni contenute nel primo, fa seguito un articolo dedicato agli obblighi nella difesa fitosanitaria e l’individuazione delle aree pubbliche frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili. Nel terzo articolo vengono trattate le misure per la riduzione dell'uso o dei rischi derivanti dall'utilizzo dei prodotti fitosanitari all'interno delle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, è presente, tra l’altro, un elenco di determinate frasi di
rischio che, se contenute in etichetta, escludono i rispettivi fitofarmaci. «Seguono, inoltre, due articoli – aggiunge Poiesi – dedicati uno alle prescrizioni minime per i trattamenti nelle aree agricole ed extra agricole adiacenti le zone da proteggere e l’altro alle
buone pratiche da applicare nell'ambito agricolo od extra agricolo per il corretto impiego dei fitofarmaci, con evidenziate distanze, tipologie, avvisi... Lo spazio dedicato alla
tutela dell’ambiente acquatico, delle falde e dell'acqua potabile ed il capitolo “Sanzioni” completano il regolamento. Lo scopo di questo documento tende a valorizzare la
Valpolicella, il suo territorio e la sua popolazione, in cui economia, agricoltura, uomo e
ambiente possano convivere in modo rispettoso e responsabile».

UN ANNO INSTANCABILE PER “ICHITARRISSIMI”

Non conosce arresto l’attività
artistica dell'orchestra ichitarrissimi, fondata e diretta da
Monica Bulgarelli. Molte le
novità che nell’ultimo anno
hanno visto protagonisti i
ragazzi dell’orchestra, tra cui
la nascita del nuovo ensemble
Corde celtiche. Numerosi gli
appuntamenti a cui l’orchestra, il Quintetto celtico e
l’ensemble Corde Celtiche
hanno preso parte con successo. Il 2018 si è aperto all’insegna degli ottimi risultati, tra
cui quello registrato al Concorso internazionale "Un Po
di Note" di Occhiobello a cui
l’associazione "ichitarrissimi"
ha presentato otto candidati. I
risultati sono stati ragguardevoli: il Quintetto celtico e l’orchestra “i chirtarrissimi” hanno fatto incetta di primi premi e l’ensemble Corde Celtiche si è aggiudicata il primo premio assoluto. Laura Sartori e Catia Lamari si sono classificate prima e seconda
nell’arpa celtica; primo premio a Phet Diego Dezzoni nella chitarra classica, ad Andrea Cagalli nel violino e a Riccardo Bianco e Mattia Scopponi nel duo chitarre…Ma non finisce qui: mentre l'orchestra ichitarrissimi si prepara
alla presentazione del suo nuovo album l’1 settembre al Festival di chitarra e arpa, è stata stipulata una convenzione tra la Scuola di Musica "Associazione ichitarrissimi" e il Conservatorio di Musica di Verona per la Formazione
Musicale di Base e Preaccademica. «Un traguardo importante – afferma Monica Bulgarelli - che prevede anche la
possibilità di partecipare alle attività di produzione artistica del Conservatorio».
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La carica dei 300
sbarca a Riccione

SAN FLORIANO VOLLEY LIBERTAS. Giovani valpolicellesi protagonisti del tradizionale torneo

Ha tagliato il traguardo delle
21 edizioni in questo 2018 il
tradizionale Torneo di volley
misto (e 13° torneo di calcio
a 5 maschile) che ogni anno
vede protagonista il San Floriano Volley Libertas sulla
riviera romagnola: dal 25 al
27 maggio 300 giovani della
Valpolicella si sono dati
appuntamento a Riccione per
trascorrere tre giorni di sport,
vacanza, relax e divertimento, cogliendo al volo una valida occasione d’incontro e
un’esperienza socializzante.
Giunta a Riccione nella serata
del venerdì, la giovane delegazione valpolicellese è stata
impegnata nella giornata di
sabato negli incontri di beach
volley e calcetto presso gli
impianti del comune di Riccione. La domenica mattina si
sono svolte le finali con le premiazioni. «Le giornate – affer-

mano Marco Padovani, presidente San Floriano Volley
Libertas e consigliere provinciale Centro Sportivo Libertas
Verona ed Alessio Treccani,
vicepresidente - sono state
organizzate al meglio per dare
la possibilità ad ognuno di trascorrere del tempo libero in
attività sana. E’ stata anche
una sorpresa veder partecipare, oltre ai giovani, anche
famiglie con bambini. Una
grande soddisfazione per tutto

lo staff, che ringraziamo per
l’impegno profuso in ogni
nostra iniziativa. Un grande
grazie va anche al comune di
San Pietro in Cariano per il
patrocinio concesso e a tutti
quegli sponsor che credono in
quello che facciamo. Ed è proprio questo l’obiettivo di tutte
le nostre attività – concludono
Padovani e Treccani -: far trascorrere ai ragazzi di ogni età
del tempo libero in attività
sane, socializzando e avvici-

Parco acquatico Persicum

Immaginatevi a bordo di una piscina, le gambe in ammollo nell’acqua fresca che
vi lambisce la pelle alleviandola dai raggi solari. Ora immaginate la sensazione
piacevole che si prova dopo una sessione di attività fisica, il rilassamento dei
muscoli dopo un lavoro faticoso ma appagante.
Tutto questo sta per succedere: il parco acquatico Persicum lancia, in collaborazione con una Fitness Coach, una serie di incontri dedicati a chiunque abbia
voglia di tenersi in forma durante l’estate. Le tipologie di attività lanciate sono
due, una in acqua e una a terra.
Il risveglio muscolare in acqua prevede un’attività volta a migliorare le capacità
fisiche della persona, in modo divertente e meno oneroso grazie al sostegno dell’acqua, la quale è adatta per lo svolgimento di esercizi posturale. I movimenti
vengono svolti in posizione verticale e quindi non è necessario saper nuotare,
dando la possibilità a chiunque di poter provare questa esperienza.
La ginnastica dolce svolta a terra è finalizzata ad un miglioramento della postura, della respirazione e della mobilità articolare. Grazie ad un basso impegno
energetico è possibile ridurre la tensione muscolare e il dolore. L’attività si svolgerà con l’ausilio di musica, fasce elastiche e manubri leggeri per renderla più
divertente e piacevole.
Entrambi i corsi sono adatti a chiunque, amanti dell’acqua e non. L’attività è indicata in special modo alle persone della terza età che vogliono mantenersi attive
provando qualcosa di nuovo e conoscendo altre persone. Le classi, infatti, saranno composte da quindici persone che verranno seguire attentamente dalla Fitness Coach in modo da garantire la migliore resa possibile dell’attività.
Se sei interessato a consolidare e migliorare le tue capacità di resistenza aerobica, la mobilità articolare, la coordinazione generale e l’equilibrio, questa è l’esperienza che fa per te.
Le attività si svolgeranno martedì e venerdì mattina e saranno della durata di 45
minuti. Inoltre per le prime trenta persone over 60 che si iscriveranno, sarà valida l’offerta speciale di dieci lezioni a 40€.
Per avere maggiori informazioni non esitare a contattare telefonicamente il parco acquatico Persicum (045 7153466 - 347 8669417) o a
passare di persona alla cassa!

nandosi al mondo della pallavolo. Oltretutto le nostre squadre iscritte ai campionati del
centro sportivo italiano che
scendono sul parquet nei
pomeriggi e sere durante la
settimana raccolgono ogni
anno grandi soddisfazioni.
Invitiamo quindi chi lo desidera a venire a trovarci in palestra, dove siamo sempre pronti ad accogliere nuovi giovani sportivi».
Silvia Accordini
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Il tema è stato quello dell'Acqua e i protagonisti gli studenti delle Scuole Paritarie Cattoliche di Verona e Provincia che lo scorso venerdì 11 maggio presso l'Auditorium
del Palazzo della Gran Guardia hanno presentato i cortometraggi che loro stessi, accompagnati dai loro professori, hanno girato per la IIa edizione dell'evento dedicato a
Maria Luisa dal Castello (Presidente Provinciale
A.Ge.S.C. fino alla prematura scomparsa nel giugno
2016). L'intento del lavoro è stato quello di voler considerare l'acqua come una risorsa indispensabile e necessaria
per la vita e bene prezioso per uomo, animale, ambiente. I
cortometraggi realizzati hanno avuto uno scopo creativo
per far lavorare la fantasia di ogni studente. I pezzi girati
sono stati vagliati da una giuria presieduta da professionisti. I primi che si sono assicurati i primi tre posti sono stati
in ordine: l'Istituto Don Bosco, l'Istituto Leonardi e le
scuole Gressner; un premio speciale è stato consegnato all'
Istituto Virgo Carmeli da parte di “TV 2000” che consisterà nella realizzazione da parte dell'emittente televisiva
Sky di un servizio televisivo sulla manifestazione che avrà
come protagonisti i ragazzi che hanno realizzato il cortometraggio giudicato meritevole in onda sul programma
televisivo “Buone notizie”. Angelica Adami

PENSIONI AL CALABRESE LEVI

Lino Cattabianchi va in pensione. Il veterano
degli insegnanti dell'Isi Calabrese Levi di
San Pietro in Cariano (dove insegna dal
1988), nonché storico corrispondente da
Pescantina e Bussolengo de L'Altro Giornale e del quotidiano locale, lascia l'insegnamento (Lettere) dopo 43 anni passati tra i
banchi di scuola. Aveva cominciato a inseLino Cattabianchi 3° da sinistra
gnare alle medie, sette anni, poi alle superiori, a Schio, e alle fine è tornato a San Pietro. Una vita dedicata ai ragazzi, la sua, ai quali ha
inoculato il seme della passione per il bello e della curiosità per conoscere. «Questo lavoro – dice Cattabianchi - non muore con noi, ma sopravvive al nostro passaggio. E’ una
forma del nostro essere che continua e diventa un riferimento, una struttura. Per questo
penso di non aver fin qui buttato via lamia vita, ma di averla spesa con coscienza e onestà».
Insieme a lui, ad andare in pensione, sono anche gli insegnanti Rita Arghirò (Informatica),
Pietro Beghini (Religione), Maura Cammarota (Lettere e Latino) e Marina Fornasari (Tedesco) e i collaboratori Ata Emilia Accordini, Lorenza Riolfi e Antonella Zantedeschi. G.R.

Garda. Fate in festa

Torna dal 22 al 24 giugno con la sua 11ª edizione
sul Lungolago Regina Adelaide la Festa delle Fate
di Garda. L'ingresso è gratuito e il programma
prevede stand di vendita di articoli fantasy, conferenze, seminari, spettacoli, laboratori per adulti e
bambini, operatori olistici, giochi da tavolo con
tornei e gara Cosplay. Novità 2018 sarà l’area Steampunk con il gruppo '800 a Vapore che propone
scrittori, propmaker e sartorie. Venerdì 22 giugno
alle 19.00 inizia l'evento fantasy adatto ad adulti e
piccini: la prima serata è dedicata ai 4 elementi e
offre la meditazione con i Cristalli, la conferenza
sull'uso degli amuleti magici e la lettura psicomagica dei tarocchi. Gli spettacoli iniziano alle ore
20.00 con Storie Medievali in musica e con figuranti e alle 22.00 Belthane propone lo spettacolo di fiabe in musica con la danza del Fuoco. La giornata di sabato 23 giugno è dedicata alla Natura, allo Spirito e alla Donna e si propongono il
Rito del Battesimo della Fata, la Benedizione del Grembo, la meditazione psicosciamanica e la rievocazione del Matrimonio Elfico. A disposizione di tutti ci sono
laboratori di mandala e di giochi, tornei di giochi da tavolo, presentazioni di libri,
lezione di scrittura elfica con Roberto Fontana. Dalle 16.30 alle 18.00 laboratorio
e giochi di bolle per i bambini. Alle 17.00 i Daridel presentano il Canto della Terra,
intrattenimento di musica spirituale nel parco, e alle 21.00 The Midnight in concerto. A mezzanotte celebrazione del rito simbolico dell’Accensione del Fuoco
Sacro. Domenica 24 giugno dalle 10.00 alle 22.30 si svolge l’ultima fantastica
giornata dedicata al Fantasy con un ricco e variegato programma all’insegna di
racconti e letture di fiabe, musiche folk europee, il rito per scoprire il potere del
Fuoco, scuola di magia e poi ancora il Rito Spirituale del Battesimo delle Fate e,
per il sesto anno, la magia del Cosplay, l'arte di travestirsi e interpretare un famoso personaggio di cartoni, film, videogiochi o fumetti e, alle 22.00, spettacolo di
bolle giganti per chiudere la Festa tra incanto e magia. L’evento è a ingresso gratuito. Gli orari: Venerdì 22 giugno 19.00-23.00; Sabato 23 giugno 15.00-00.00;
Domenica 24 giugno 10.00-22-30. Informazioni su www.lafestadellefate.it
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II CIRCOSCRIZIONE. Il “Centro Effe” a Parona propone diverse attività adatte per ogni età

Centro di aggregazione,
punto di riferimento per i cittadini per trovare supporto,
ma anche occasioni di socialità: questo è per Parona il Centro Effe – “Valore di uno spazio”, frutto dell’impegno di
un gruppo di Associazioni
(ABIO – Associazione Bambino in Ospedale, Associazione famigliari malati di
Alzheimer ONLUS, Consultorio Familiare, Verona Nord
– Servizi per la Famiglia
ONLUS, Insieme – Soluzioni
per la famiglia, L’Officina
dell’AIAS Società Cooperativa, Ora per Ora – Banca del
Tempo II Circoscrizione) alle
quali la II Circoscrizione ha
messo a disposizione le sale
della Casa per Anziani di
Parona.
Il Centro Effe si rivolge a
tutta la popolazione con l’intento di offrire a persone di
tutte le età uno spazio per
Incontrare, Rivedere, Parlare,
Creare, Ascoltare, Vedere,
Conoscere, Fare. Ognuna

delle Associazioni partecipanti al progetto infatti propone mese per mese attività, iniziative, appuntamenti, laboratori cercando di coinvolgere
più persone possibili. In particolare per il mese di Giugno il
Centro Effe ha in programma
il lunedì “Alzheimer Cafè”
dalle 9.30 alle 12.30 e dalle
15.00 alle 17.30, e “Gioco
delle carte” dalle 15.00 alle
18.00; il martedì modellatura
– decorazione – ceramica
dalle 9.30 alle 12.30; il giovedì “Alzheimer Cafè” dalle
9.30 alle 12.30 e dalle 15.00
alle 17.30; il venerdì “Lavoriamo insieme maglia e uncinetto” dalle 16.00 alle 18.00.
Non mancheranno gli appuntamento speciali: mercoledì
13 giugno dalle 20.45 l’ultimo incontro dello Yoga della
risata, martedì 12 giugno
dalle 20.45 conversazione
con la dottoressa Irene Tomasi sui “Disturbi dell’alimentazione”.
Riccardo Reggiani

Prosegue l’iniziativa “Seconda occasione” promossa
dalla II Circoscrizione in collaborazione con il Gruppo di
sostegno DBA Italia Onlus. Vendi, scambia, baratta,
regala! È lo slogan di questo progetto in cui libri, vestiti,
giocattoli, bigiotteria ma anche borse, cappelli, collezioni di tutti i tipi prendono nuova vita. Il mercatino avrà
luogo in Lungadige XXVI Luglio 1944 a Parona dalle
10.00 alle 17.00 nelle giornate del 9 giugno, 14 luglio, 8
settembre, 13 ottobre e 10 novembre.

Parona si prepara alla sua calda estate. E lo fa organizzando due eventi tanto tradizionali quanto attesi: il Teatro al Parco e il Grest 2018. “Teatro al Parco di Villa
Monastero”, presso l’oratorio, avrà inizio sabato 16 giugno quando andrà in scena “Self control” di Zeropuntoit
alle 21.15. Sempre a partire dalle 21.15, seguiranno il 14
luglio “Burlesss…que!” di Teatro Armathan, il 4 agosto
“Rose rosse per…” di Teatro Prova e il 31 agosto “Sogno
di una notte di mezza estate. Il musical” di PoliedricArt.
La rassegna è curata dall’associazione Culturale “Quintaparete” per la direzione artistica di Federico Martinelli.
Il 2 luglio L’Oratorio parrocchiale SS. Filippo e Giacomo
di Parona aprirà le porte al Grest che quest’anno avrà
come titolo “The Beginning” e tratterò le varie tematiche
divise in fasce d’età scoprendo come punto comune il
rispetto. Sarà un mese ricco di iniziative ed esperienze –
affermano gli animatori Sara Martini e Riccardo Turri –
che ci porteranno a conoscere la “Vita” e le sue componenti fondamentali attraverso un gioco di elementi per
attivare e scoprire il fulcro di tutto ciò che li rende unici
ed invincibili…Non rimane che parteicpare!».

“LA GENZIANA”

Con sempre maggior interesse culturale è proseguito il
cammino del Gruppo “La Genziana” di Parona guidata
dalla valida esperienza del suo Presidente Paolo Belfi.
Così sabato 12 maggio Mara Isolani ha presentato le
opere pittoriche della Società Belle Arti di Verona esposte nella Sala Civica Domenico Zangrandi del gìà Municipio di Parona. Fra gli Artisti l'Architetto Libero Cecchini, non più giovanissimo ma con grande carisma e
ben noto nell'ambiente veronese non solo per l'arte del
dipingere ma per la sua attività nel campo dell'arredo
urbano. Altre note firme hanno fatto da cornice con Rino
Guandalini, Cino Granata, Gianni Lollis (Presidente
SBAV), Ada Orlandini, Maria Luisa Quaini. Fra i graditi ospiti il Presidente Provinciale dell'Unione Nazionale
Cavalieri d'Italia Uff. Nino Onofrio Bernardi. Con la
simpatica verve di sempre ha condotto la serata inaugurale la Prof.ssa Lucia Cametti. Paolo Belfi ha di seguito
indicato i prossimi programmi, ringraziato tutti i presenti ed ha rivolto un caloroso plauso agli artisti che hanno
arricchito la “Galleria d'Arte” del Gruppo La Genziana.
Nel corso della giornata si è voluto ricordare anche gli
indimenticabili Amici Sergio Filippini, Bruno Ferrigolo
e Giancarlo Peretti. La giornata si è chiusa con un brindisi e un ricco rinfresco. Renato Accili
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Tempo e passione
dedicati allo sport

SERATA A VILLA SPINOSA. Molti i riconoscimenti sportivi registrati lo scorso Maggio

Servizi di

Silvia Accordini

A Negrar lo sport contagia: i
suoi valori crescono e i risultati dei singoli e delle società sportive aumentano di
anno in anno. A testimoniar-

ARBIZZANO. GLI SCACCHI PROTAGONISTI

Scacchi in primo piano anche a Negrar: l’Istituto comprensivo negrarese ha infatti
abbracciato in pieno la proposta dell’Accademia internazionale di Scacchi di presentare
agli studenti di ogni grado scolastico, attraverso appositi corsi, la possibilità di apprendere il gioco degli scacchi attraverso il quale studi scientifici dimostrano un sensibile
miglioramento sia sul piano didattico che su quello disciplinare. Una scelta che ha maturato buoni frutti, tanti che la squadra femminile di Arbizzano ha raggiunto un ottimo
terzo posto in classifica alla fase regionale del Trofeo Scacchi scuola 2017/18. Un risultato che ha aperto le porte alla fase nazionale del Trofeo, svoltosi a Montesilvano dal 10
al 13 maggio scorsi. Anche
qui la squadra di Arbizzano
ha saputo tenere alta la propria bandiera confrontandosi
con 374 squadre provenienti
da tutte le regioni italiane per
un totale di 1800 scacchisti.
Ecco i nomi della squadra
femminile di Arbizzano:
Melissa Campostrini (capitano), Ginevra Iandolo,
Lucia Piasente, Gaja Conati,
Lucia Nicolis accompagnate
alla finale nazionale dalla
maestra Rosa Maria VaccaLe Ragazze della squadra di Arbizzano
ro.

lo è stato il successo registrato dalla serata dello scorso 14 maggio a Villa Spinosa dal titolo “I valori dello
sport – Quando lo sport insegna a vivere”, promossa
dagli assessorati a Sport e
Servizi Sociali del comune
di Negrar, in collaborazione
con l’Associazione Genitori
Negrar, Negrar Eventi e
TeleArena che ha inserito la
serata nel palinsesto della
trasmissione “Palla Lunga e
pedalare” condotta da Raffaele Tomelleri. «E’ proprio
vero, a Negrar lo sport contagia – afferma Bruno Quintarelli, assessore allo Sport del
comune negrarese -. Tutto
questo grazie anche al lavoro
di molte persone che dedicano tempo passione e fatica
per accompagnare, seguire,
allenare, supportare i giovani
nelle molte discipline sportive. Come amministrazione
riconoscendo questo valore,
abbiamo voluto premiare
molti dei tanti atleti del
comune di Negrar. Il riconoscimento per merito è andato
a chi ha ottenuto eccellenti

risultati ed è salito sul podio
nelle diverse discipline, ma
anche a chi nel tempo ha
saputo trasmettere con il
giusto spirito i valori educativi e sociali dedicando allo
sport tempo, passione e
sacrificio. Hanno dato un
importante testimonianza al
tema della serata – aggiunge
Bruno Quintarelli - gli ospiti
Damiano Tommasi, Claudio
Chiappucci, Matteo Nobile e
Roberto Boninsegna. Stiamo
lavorano per fare un censimento del mondo dello sport
negrarese: invitiamo chi non
l’avesse già fatto a contattarci
all’indirizzo
(sport@comunenegrar.it)
inviando informazioni della
propria attività svolta nel

comune di Negrar allegando
presentazione, foto rappresentativa e contatti al fine di
poterne darne visibilità sul
sito ufficiale del Comune
stesso e rendere più semplice
la ricerca di tale offerta alla
cittadinanza. Infine – conclude l’assessore - voglio ringraziare a nome di tutta
l’amministrazione chi ha
contribuito per la buona riuscita della serata: Associazione Genitori di Negrar per
l’organizzazione, Associazione Culturale Francesca
Finato Spinosa per l’ospitalità, Negrar Eventi che ha
organizzato e gestito il buffet finale e le aziende che
hanno sponsorizzato l’evento».

ATLETI E SOCIETÀ PREMIATI
Squadra bambini Polisportiva Negrar - squadra calcio; Lucio Turrini e Zeno Bersan, allenatori Polisportiva Negrar;
Giuseppe Pugliese, Dario Biasi, Claudio Ferrarese, Dario Passoni (calcio); Don Luca Zamboni per asd S.Peretto calcio;
Silvano Gasparato per acd Arbizzano Calcio; Arbizzano volley per società Arbizzano volley; Asd judo Valpolicella, Riccardo De Luca, Alessandro Fainelli (judo); Emma Pecirep,
Emanuele Caramaschi, Giuseppe dalle Pezze (asd Centro studi karate); Tullio Murari –
sport e sociale; Alice Antonini - pilota areonautica militare; Ivan Dal Corso Sporting club
Arbizzano – istruttore nuoto; Giuseppe Giacomello – istruttore sub; Sante Girelli - presidente Tamburello Arbizzano;
Federica Lonardi, Michela Campostrini e Rally Valpolicella lady per il rally; Valentina
Ottolini – danza;
Nicole Giacopuzzi - danze latino americane; Tecla Merci – fioretto; Andrea Mignolli –
podista; Carlotta Brunelli – pesistica; Gianluca Mignolli, Enea Righetti (ciclismo); Adriano
Piacentini – Valpobike; Roberto Di Donna, Enrico Dal Corso (tiro a segno); Sofia Righetti
- campionessa di sci; Giovanna Bonazzi – mtb; Giancarlo Gloder - pattinaggio velocità;
Mattia Quintarelli – canoa kajak; Ronnie Quintarelli – automobilismo.

L’UTL VOLA IN ALTO

Si è rivelato un anno molto proficuo per la cultura a Negrar il 2018. A riferirlo sono
l'assessore alla Cultura, Camilla Coeli, e il Presidente dell’Università del Tempo Libero di Negrar, Massimo Latalardo. L’assessorato alla Cultura e alle Pari Opportunità del
Comune di Negrar e l’Università del Tempo Libero di Negrar (UTL) con la collaborazione dell'assessorato al Territorio e al Patrimonio e con il beneplacito dell'Amministrazione comunale, ma anche con la partecipazione fattiva di collaboratori entusiasti,
stanno portando a termine il progetto "Eventi 2017 - 18". Ricco il programma concretizzato da Settembre 2017 ad oggi. «Si è dato luogo al "fil rouge" che collega i Premi
Salgari del 2016 e del 2018 con Enrico Palandri a Villa Albertini per i "Venerdì in Villa
con l’autore - L’avventura oltre l’avventura - Otto aperitivi con narratori del nostro
tempo nella Terra di Salgari" per poi proseguire con Simone Sarasso, Andrea Molesini, Marco Steiner, Beatrice Masini e Marcello Simoni, Valerio Varesi Darwin Pastorin
– affermano Latalardo e Coeli -. Si è dato sfogo a musica e poesia nei "Giovedì in
Musica" e non dimentichiamo i cicli cinematografici sulle "Donne in positivo" di Irene
Tommasi e Stefano Baratta, "English Movies" film in lingua e sottotitoli inglesi, "Giochi di guerra" con Agata La Terza e, infine, "Cyberpericolo", "La gestione del conflitto generazionale" e "La gestione della paura" con Karen Manni». Non sono mancate
poi le passeggiate "Step&Chat&Wine" con Camilla Coeli e quella nei "Paesaggi di
Salgari" con Gerardo Righetti e ancora "Gli aperitivi in lingua inglese" con Eurodesk,
le conferenze di genere, il concerto nella Parrocchiale di Arbizzano, la presentazione
dell'opera di altri scrittori di generi diversi, le mostre al Palio del Recioto e dell'Amarone. «Dopo questo impegnativo cartellone – affermano ancora Latalardo e Coeli siamo tutti più motivati per fare meglio il prossimo anno. Il premio più grande è vedere la partecipazione di tanti, sentire le richieste di prosecuzione dell'iniziativa e vedere che ogni interlocutore si fa foriero di idee. Desidero infine ricordare – concludono
Latalardo e Coeli ringraziando tutti gli sponsor che hanno sostenuto la ricca programmazione - la delocalizzazione dei corsi a Fane, Prun e Sant'Anna d'Alfaedo, la partecipazione a un piano "Scuola-lavoro" con l'ITIS Marconi, un corso di fumetto, tenuto
da Roberto Bonadimani al Liceo Artistico "Nani-Boccioni" e la realizzazione, presso
la pasticceria Rossini, della mostra "Un artista al mese"».
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La rassegna estiva
nelle ville storiche
CULTURA. Calendario caldo per la vita negrarese tra teatro, musica, cinema e ballo

La stagione estiva si avvicina e anche quest’anno l’assessorato alla Cultura del
comune di Negrar promuove
un programma di teatro,
musica, cinema, ballo e
canto nelle ville storiche del
territorio e non solo. Su più
di 30 spettacoli, 15 sono gratuiti, offerti dall’Amministrazione Comunale, al fine
di arricchire la proposta culturale per i cittadini di
Negrar e per quanti vorranno trascorrere serate piacevoli in contesti di pregio
artistico e legati alla nostra
tradizione. «Una nuova rassegna – afferma Camilla
Coeli - abbraccia un vanto
del territorio: le cantine vinicole. Accanto ai consueti
appuntamenti nelle ville del

Camilla Coeli

territorio e nelle frazioni
l’Amministrazione sostiene
questa proposta che va ad
arricchire il ricco calendario
dell’estate 2018. Cinema,

musica, teatro e danza si
fondono con la tradizione
vinicola creando fascino e
suggestioni abbracciati tra i
vigneti del territorio». A
Villa Albertini si svolgerà,
come è consuetudine, una
rassegna teatrale in collaborazione con la compagnia El
Gavetin; a seguire torna
ScenArbizzano con un ricco
calendario che alterna amatori e professionisti del territorio e…non solo. Trovano
spazio stili e generi differenti all’insegna dell’eterogeneità della proposta. Da giovedì 28 giugno e tutti i giovedì di Luglio a Villa Rizzardi si svolgeranno due
spettacoli di teatro shakespeariano itinerante nel bellissimo giardino della villa e

tre concerti in collaborazione con l’associazione Listz
2011 e l’orchestra di Padova
e del Veneto. Sul sito istituzionale del Comune, nella
sezione “Calendario” sarà
possibile consultare le manifestazioni e decidere come
programmare le proprie
serate. La programmazione
ha preso avvio il 27 maggio
con l’orchestra Mosaika per
celebrare la diversità culturale per il dialogo e lo sviluppo e si proseguirà poi con
numerose serate in cui si
alterneranno l’associazione
Quinta Parete, il coro ANA
Coste Bianche, e numerose
compagnie teatrali, di danza
e orchestre che renderanno
speciale la bella stagione che
verrà.

PALIO DEL RECIOTO E AMARONE: BILANCI E PROSPETTIVE
Nei giorni scorsi gli uffici
comunali di Negrar hanno
terminato le verifiche dei
dati di bilancio relativi alla
festa del Palio del Recioto
e dell’Amarone: la Vetrina
dell’Amarone si è conclusa
in questo 2018 con il perfetto pareggio dei conti.
Bilancio lusinghiero per la
partecipazione delle canti-

ne e per i visitatori paganti.
Confermati i dati dell’edizione precedente. C’era
molta attesa per i dati del
Palio vero e proprio, anche
perchè da quest’anno è
stata inaugurata una formula organizzativa nuova:
anche in questo caso vi è
stato un sostanziale pareggio. «Da quest’anno –

afferma Camilla Coeli,
assessore alle Manifestazioni del comune di Negrar
- si può dunque dire che il
Palio si mantiene da solo.
E’ un bel passo avanti perché il Comune non deve
più mettere soldi di tasca
propria per l’organizzazione della festa, come avveniva in passato». Quest’an-

no il Palio, coordinato
dalla Presidente del Comitato Fabrizia Corradi e dall’assessore alla Cultura
Camilla Coeli, si è avvalso
della attività di varie associazioni del territorio: La
Malga, Fiamene, La Vigna
e Comitato ArenaVerdeInsieme. «La festa – aggiunge l’assessore Coeli - ha
registrato un pienone storico e alla fine organizzatori,
espositori e cantine erano
molto soddisfatti e i feedback pervenuti molto positivi. Tutti hanno apprezzato
l’attenzione data alla sicurezza con la continua sorveglianza dei varchi e delle
aree sensibili. Cura particolare è stata data alla scelta degli espositori e alla
loro collocazione in piazza.
Su tutti gli aspetti organizzativi vogliamo migliorare
ancora per far crescere la
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“FATTORE FAMIGLIA”
ARRIVA A NEGRAR

L’Amministrazione comunale di Negrar ha attivato,
per l’anno scolastico 2018 – 2019, “Fattore Famiglia”, un progetto che vuole dedicare attenzione e
sostegno alla famiglia, con una più equa ripartizione
delle risorse a disposizione. La valutazione del reddito familiare sarà integrata da elementi che permettono di misurare gli effettivi costi che la famiglia
sostiene per il proprio mantenimento. Si tratta di uno
strumento amministrativo innovativo nelle politiche
familiari. Viene elaborato un indicatore che permette di apportare correzioni all’ISEE, fotografando la
composizione reale del nucleo familiare e tenendo
conto di una serie di indicatori che individuano in
maniera più precisa il carico contributivo dei cittadini. Tra questi, la presenza di un numero elevato di
figli e delle loro età, anziani, disabili, persone non
autosufficienti, donne in stato di gravidanza. Le
famiglie dovranno compilare un questionario che
prevede anche l’inserimento dell’ISEE in corso di
validità rilasciata nell’anno 2018, entro il 15 giugno.
Al questionario, da compilarsi on line, si accede dal
sito del comune di Negrar (www.comunenegrar.it),
al link “questionario fattore famiglia…” o utilizzare
le postazioni a disposizione dei cittadini in Biblioteca. Chi ha bisogno di aiuto nella compilazione può
fissare un appuntamento all’ufficio Sportello al cittadino – 045 6011665. La compilazione del questionario è l’unico modo per chiedere la retta agevolata.
A conclusione della raccolta e dell’elaborazione dei
questionari, verrà comunicato al richiedente l’esito e
la tariffa applicata per la fruizione dei servizi richiesti. Per informazioni: istruzione@comunenegrar.it
oppure telefonando allo 045.6011666- 665.
nostra festa. A breve partirà l’organizzazione dell’edizione 2019: si potrà
contare sulla preziosa
esperienza di questa prima
volta e sulla certezza e
chiarezza dei conti arrivati
dagli uffici comunali. Sono
già state raccolte idee
importanti per migliorare
la prossima edizione: parcheggi, servizi, musica,
eventi, spazi espositivi.
Tutto per rendere l’esperienza del Palio sempre più
ricca per i negraresi e per i

nostri ospiti. A questo proposito – conclude Coeli va ricordato che quest’anno
tra gli ospiti sono cresciuti
in modo sensibile i turisti,
specialmente stranieri. Il
Palio può diventare quello
che era nei progetti del lungimirante sindaco Ghedini:
non solo la grande festa di
primavera della nostra
comunità, ma anche un
volano importante per la
promozione del nostro territorio e dei nostri prodotti».

GIORGIO MURARI. “LA MIA ITALY DIVIDE”

E’ andata in scena il 25 aprile scorso la “Italy
Divide”, gara MTB con partenza da Roma e
arrivo a Torbole: 950 km per 25.000 metri di
dislivello. La Italy Divide da Roma attraversa la
via Francigena, arrivando in Toscana, dove si
percorre l'intero percorso della famosa gara
L'eroica. La gara fa poi tappa a Firenze, raggiungendo Bologna attraverso la via degli Dei.
Da qui si arriva a Borghetto, nell’alta Lessinia,
in Valdadige e poi dritti sul Monte Baldo, da
dove in picchiata si arriva a Torbole. E’ questa la
gara affrontata anche dal negrarese Giorgio
Murari, Musseu: «Il mio indomabile oltre sembrava esagerare questo giro – racconta il “ciclista dell’estremo” -. Dati alla mano era così: lontano da una forma decente, nessun allenamento
dedicato. Ma io dovevo andare, è lì che mi sento bene: io ho bisogno di trovarmi spiazzato, indifeso, in terra minata, dove ogni poro della pelle respira per "sopravvivere"».
Murari parte quindi, con un GPS spot che non va, senza essere in classifica, ma parte!
Singe al massimo la sua super bici Focus Raven 29, attraversando paesaggi incredibili e
vivendo la sua Lessinia da selvaggio di notte fonda, minata da un temporale. «La mia
gara è stata perfetta, se pur reduce da infortunio – racconta felice Musseu, accompagnato nella sua avventura dall’abbigliamento tecnico Alè -. Tanta era la voglia di far bene,
perché i migliori specialisti mondiali erano presenti. Novanta erano i partecipanti: io
sono rimasto nel primo gruppo di 10 unità fino a 300 km, poi ho mollato per una foratura, da lì ho preso il mio ritmo e ho cavalcato per tre giorni senza dormire, fermandomi
solo per mangiare. Poi un “micro sonno” a Sega di Ala e poi via, verso il traguardo, concludendo la prova all'ottavo posto in tre giorni e 14 ore. Una grande avventura, luoghi
pazzeschi e selvaggi, la mia magica Lessinia a notte fonda all'ululare dei lupi».
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CRONACHE di Sant’Anna d’Alfaedo e Marano

Forte Monte Tesoro
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SANT’ANNA D’ALFAEDO. Bagno di folla lo scorso 19 maggio per l’inaugurazione

Il Forte Monte Tesoro è stato
uno dei 33 siti prescelti in 19
Regioni per la ventesima
edizione delle Giornate
Nazionali dei Castelli, che si
è svolta il 19 e il 20 maggio.
Un’intensa due giorni che,
nella mattinata di sabato 19,
si è aperta con un’importante evento: l’inaugurazione
dei lavori di recupero del
Forte, conclusisi a fine 2017.
La cerimonia, partecipata da
un pubblico numeroso, ha
preso il via sulle note dell’Inno d’Italia. In seguito il
sindaco di Sant’Anna d’Alfaedo ha dato il benvenuto a
tutti i presenti tra cui molte
autorità: dai rappresentanti
delle amministrazioni comunali di Negrar, Sant’Ambrogio di Valpolicella, Fumane,

Erbezzo, Brentino Belluno,
Roverè Veronese, Cerro,
Boscochiesanuova, all’ex
sindaco di Sant’Anna,
Valentino Marconi e al consigliere provinciale Stefano
Marcolini, dall’assessore

regionale ai Lavori pubblici
Elisa De Berti al vicepresidente del consiglio regionale Massimo Giorgetti, dall’architetto Fiorenzo Meneghelli, dell’Istituto nazionale dei Castelli, che ha segui-

to l’intero iter di progettazione al presidente del GAL
Baldo Lessinia, Ermanno
Anselmi, fino alla dirigente
scolastica Emanuela Antolini e al parroco don Giovanni
Birtele che ha impartito la
benedizione sull’opera. La
ristrutturazione del Forte
Monte Tesoro è frutto di un
importante investimento:
1.550.000 euro, 1.050.000
dei quali stanziati dalla
Regione Veneto in occasione del centenario della
Grande Guerra e 500.000
derivanti da fondi ODI. La
mattinata si è conclusa con
una visita guidati del Forte.
A seguire un seminario di
studio sul tema “Il Tesoro
della Lessinia, il futuro del
passato”.

Il Forte Monte Tesoro fu costruito dal genio militare italiano tra il 1905 e il 1911. Esso costituisce il modello di forte
corazzato, con murature in pietra e calcestruzzo e cannoni girevoli a 360 gradi posti in cupole d’acciaio, che fu poi
realizzato in tutto nell’arco alpino. Rimasto area militare fino agli anni ’80 è stato ceduto nel 2014, grazie al federalismo culturale, dal Demanio dello Stato al Comune di Sant’Anna d’Alfaedo in base ad un programma di valorizzazione approvato dal MIBACT. Su un’area boschiva di 154.640 mq sono presenti il forte, le caserme ed altri
edifici di servizio costituendo un insieme di grande valore sotto il profilo storico, architettonico e paesaggistico.
Dalla sommità del forte si può ammirare a 360° un paesaggio mozzafiato che spazia dalla Pianura Padana al Lago
di Garda, dal Monte Baldo ai Monti Lessini con sullo sfondo l’arco alpino.

NOTIZIE IN PILLOLE.... NOTIZIE IN PILLOLE....

“Era una notte che pioveva – Storie e canti di trincea”. Questo il titolo di uno spettacolo organizzato da Vallis
Viridis ensemble con il patrocinio dei comuni di Marano di Valpolicella, Rivoli Veronese e Sant’Anna D’Alfaedo.
Lo spettacolo, ad ingresso gratuito, celebrerà il centenario della Grande Guerra attraverso una rappresentazione teatrale con commenti corali. “Era una notte che pioveva”, dopo Rivoli e Marano, verrà proposto domenica 17 giugno alle ore 18.00 presso il teatro comunale di Sant’Anna d’Alfaedo.
Palio dei gnochi de montagna. Conto alla rovescia per la quarta edizione del “Palio dei gnochi de montagna”, in
programma nella giornata del 10 giugno presso le caserme del Forte Monte Tesoro. A sfidarsi per la conquista del
Palio saranno le squadre di cinque cucine delle feste di paese (S.Anna, Fumane ed Erbezzo). Una giuria presieduta da Gabriele Ferron decreterà il miglior piatto. Il Palio consiste in un paiolo di rame che passerà dalla cucina vincitrice dell'edizione precedente – lo scorso anno aveva vinto la cucina di Ceredo/Ronconi) a quella attuale.

Il paese “gemello”

MARANO DI VALPOLICELLA. Firmato l’accordo di gemellaggio con il paese di Magrè

Domenica 6 maggio è stata
firmata la pergamena di
gemellaggio fra i comuni di
Magrè - Magreid sulla strada del vino (BZ) e Marano
di Valpolicella.
E' un gemellaggio che
nasce da una trentennale
amicizia fra i gruppi Alpini
di Marano e di Magrè, consolidato negli anni da
scambi di incontri e di visite, da partecipazioni concordate a vari raduni, da
un'amicizia che ha coinvolto parecchie famiglie.
L'idea di completare questa vicinanza con un
gemellaggio formale fra i
due Comuni è stata condivisa dalle due amministrazioni (in particolare dei
due sindaci: Theresia
Degasperi e Giovanni
Viviani), anche sulla spinta di affinità produttive
(anche a Magrè c'è una
florida viticoltura di qualità), ambientali (Magrè è in
Valdadige, ha alcune con
strade appoggiate ai monti
e una frazione, Favogna, a
oltre 1000 m slm e sociali
dato che in entrambi i casi
si tratta di piccoli Comuni
in cui non è facile assicu-

rare il mantenimento dei
servizi essenziali per la
popolazione.
Alla cerimonia del 6 maggio
a Magrè erano presente il
vicesindaco di Marano, Giuseppe Zardini e l'assessore al
bilancio Claudia Filippini,

accompagnati da alcuni concittadini e da una folta rappresentanza di alpini. La
giornata si è svolta presso la
baita degli Alpini in concomitanza con la tradizionale
"Festa sull'Erba": dopo la
cerimonia di gemellaggio

con la firma della pergamena
e i discorsi ufficiali, la giornata è proseguita con il pranzo conviviale preparato
dagli Alpini con piatti tipici e la tradizionale polenta
locale.
Riccardo Reggiani

MARANO - VAL SORDA
CARTINA DEI SENTIERI

E’ stata stampata dal comune di Marano una nuova
versione della cartina dei sentieri della Val Sorda. La
cartina, sempre in tre lingue, riporta anche un’attenta
descrizione delle bellezze naturalistiche, oltre all'elenco di cantine e attività enogastronomiche del territorio. «Sarà distribuita gratuitamente - spiega Mirko
Ballarini, consigliere con delega al Turismo - grazie
all'intervento di Grafical, Valpolicella Benaco Banca e
Annafuksialab». I sentieri sono stati marcati con un
ricevitore GPS così da cercare la migliore precisione
possibile, sottolineando i percorsi più sicuri. «I prossimi interventi riguarderanno la cartellonistica e la
messa in sicurezza di alcuni punti, anche se le risorse
sono limitate» - spiega il sindaco Viviani. L'area attorno a Malga Biancari, da cui parte la sentieristica, è
animata da eventi suggestivi organizzati dalla stessa
Pro Loco tra primavera ed estate, come la Festa dei
Covoli (Maggio), la Notte del Diaolo (fine Luglio), il
Concerto all’alba (prima domenica di Agosto), la
serata delle Stelle (metà Agosto). Sono in dirittura di
arrivo nuovo materiale illustrativo delle caratteristiche ambientali del territorio che circonda la malga:
fauna e flora della zona e in particolare della Valsorda, i Covoli di Marano, i siti e le specie di orchidee
spontanee.

Magrè sulla strada del vino è un antichissimo Comune in una delle zona vinicole tra le più famose dell’Alto Adige, a pochi chilometri dall'uscita
di Egna-Ora sulla A22 del Brennero. Il comune conta circa 1.100 abitanti dei quali un terzo vive di frutticoltura e viticoltura. Il territorio comunale si estende su una superficie di 14 km² suddivisi in 131 ettari di vigneti e 191 ettari di meleti. Il centro storico di Magrè ha conservato negli
anni la sua bellezza, stradine, fontane ed angoli suggestivi rendono una passeggiata per questo antico borgo interessante e ricca di sorprese. Le
antiche residenze signorili con elementi architettonici in stile gotico, barocco e rinascimentale caratterizzano l’aspetto di questa località. A completare l'interesse per il Comune, la storica frazione di Favogna di Sotto si trova a circa 1036 m s.l.m. e conta all’incirca 60 abitanti che vivono di
agricoltura. Da sempre Favogna è una meta molto amata per trascorrere una giornata piacevole. Il Lago di Favogna, la sua chiesetta, i boschi e la
meravigliosa vegetazione rendono questo posto il luogo ideale per rilassarsi e scrollarsi di dosso lo stress quotidiano.
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Iniziative “verdi”
con Orti Didattici

ATTIVITA’ SCOLASTICA. L’Associazione TerraViva ha ideato un progetto molto apprezzato

Servizi di

Silvia Accordini
L'Associazione TerraViva da
quattro anni realizza nelle
scuole orti didattici che coinvolgono alunni e insegnanti
in un’attività didattica nel
giardino e nel cortile delle
scuole. Ventitre sono state le
classi coinvolte durante l’anno scolastico 2017/18 tra le
diverse scuole primarie dell'IC Carlotta Aschieri di San
Pietro in Cariano.
Il comune di San Pietro in
Cariano che, attraverso il
suo consigliere delegato
Giuseppe Poiesi, ha fortemente voluto la realizzazione del progetto degli Orti
Didattici, ha dato e darà un
supporto logistico per la prosecuzione del progetto.
«Fare gli orti a scuola per i
bambini è un’occasione per
imparare stando all'aria

aperta dove poter fare un
lavoro manuale, osservare,
conoscere, elaborare e socializzare, attività utili anche
alla formazione personale –
affermano da TerraViva -.
Durante i primi anni del progetto avevano potuto aderire
poche classi, ma grazie ai
diversi finanziatori, oltre
all'Amministrazione comunale di San Pietro in Cariano, il Gaspollicella, il Credito di Marano e altri piccoli
amici dell'orto, abbiamo
potuto far aderire al progetto
altre classi dell'IC Carlotta
Aschieri: due classi (sezioni)
in totale della scuola dell'infanzia di Bure e Corrubbio,
21 classi distribuite nelle
diverse primarie del IC di
San Pietro in Cariano (Pedemonte, Corrubbio, San Floriano, San Pietro in Cariano), due incontri di Formazione destinati alle insegnan-

seminare e raccogliere i prodotti entro la fine della scuola. La conclusione del progetto scolastico viene festeggiata con una gioiosa “festa

ti che hanno aderito al progetto». L'attività negli orti è
stata condotta da Chiara
Casolai, Daniela Damoli e
Maria Grazia Gambuzzi,
socie dell'Associazione Terra
Viva Verona. Gli incontri
sono stati distribuiti durante
l'anno scolastico tra il mese
di Novembre e Giugno,

mesi in cui i bambini e le
insegnanti hanno lavorato
nell'orto in un arco di tempo
necessario per imparare la
successione dei lavori, la
stagionalità e tutto quello
che può accadere in un orto
durante la coltivazione. In
poche parole hanno avuto
modo di preparare il terreno,

del raccolto” dove ogni
scuola organizza un momento di incontro conviviale con
le diverse classi, assaggiando
i diversi prodotti dell'orto.

Durante lo scorso anno scolastico tra TerraViva, l'Istituto
Comprensivo Carlotta Aschieri, comune di San Pietro in
Cariano e l'Istituto professionale di Stato per l'Agricoltura
“Stefani – Bentegodi” si è attivata una collaborazione sperimentale: l'insegnamento negli istituti superiori, prevede
un periodo di tirocinio con lo scopo d' introdurre gli studenti in ambiti lavorativi sul territorio per dar loro la possibilità di fare esperienza. Quindi, durante alcuni incontri,
in cui i bambini delle scuole lavoravano all'orto, sono stati
affiancati alcuni studenti dell'Agraria. Durante lo scambio
sono stati coinvolti studenti di diverse classi dell'Istituto
agrario, gli alunni e le insegnanti delle scuole Primarie,
hanno reagito molto positivamente a questo esperimento,
tanto da chiedere ancora la loro collaborazione.

... NOTIZIE IN PILLOLE ...

Educare alla lettura. Prosegue anche nel mese di Giugno il corso “Educare alla lettura per formare lettori”, curato dalla
Dr.ssa Adami. Il ciclo di incontri del sabato mattina, iniziato a Marzo, si terrà presso la Biblioteca Comunale a San Floriano nelle mattinate del 9, 16, 23 e 30 giugno ed è aperto a tutti i bambini della Scuola Primaria e frequentanti l’ultimo
anno della scuola dell’Infanzia. Per questi ultimi e per i bambini del primo anno della scuola primaria l’appuntamento è
dalle 10.30 alle 11.45, mentre per i bambini di seconda e terza primaria dalle 9.15 alle 10.30. Le iscrizioni si raccolgono
presso la Biblioteca Comunale telefonando allo 045.6803335 oppure al cell. 340.5724049.
Pedemonte Talent. Grande attesa per la quarta edizione del “Pedemonte Talent”, in programma sabato 30 giugno alle
ore 21.00 in piazza San Rocco a Pedemonte. Qualsiasi talento artistico e ludico poteva essere messo in mostra.
L’evento è come sempre organizzato dai ragazzi del P.I.C., un gruppo composto principalmente da adolescenti molto attivi nel contesto parrocchiale con attività sociali e di intrattenimento, con l'appoggio e il coordinamento dell'animatore
Enrico Bellorti e del parroco don Alessandro Castellani. “Ti senti unico per quello che sai fare?” è la domanda con cui
gli organizzatori presentano il Talent, al quale è possibile iscriversi gratuitamente fino al 10 giugno attraverso il link sulla
pagina facebook Pedemonte Talent.

UN CARNET RICCO DI INIZIATIVE

Navigano a vele spiegate le iniziative promosse dal comune di San Pietro in
Cariano – ufficio Ecologia – in collaborazione con i Servizi socio educativi
dell’Ulss9 scaligera, la cooperativa Spazio Aperto e la Coopertiva Charta.
Due i cicli di incontri proposti: “Incontri di lettura” presso la Biblioteca
comunale di San Floriano per bimbi e famiglie “zerosei” e “Giochi nel
parco” con la ludoteca itinerante “fuorigioco”. Gli Incontri di lettura, dopo
gli appuntamenti del 28 maggio e 7 giugno, si concluderanno l’11 giugno
per bimbi dai 3 ai 6 anni, dalle ore 16.30, con Lara Arduini, lettrice del progetto Nati per leggere (iscrizione obbligatoria presso la biblioteca di San
Floriano 045.6800335). I “Giochi nel parco” invece, dopo gli appuntamenti del 4 e 6 giugno a San Pietro e a Bure, sono previsti dalle 16.00 alle 18.00,
l’11 giugno presso il Parco giochi a Corrubbio – Villa Angelina – e il 16 giugno presso il Parco giochi di Pedemonte – Piazza Donatori di Sangue.
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Ma cosa respiriamo?
CAMPAGNA DI MONITORAGGIO. Attenti studi effettuati hanno rilevato la qualità dell’aria

Il dipartimento scaligero di Arpav (Agenzia regionale per la
protezione ambientale) ha reso pubblici nei giorni scorsi i risultati relativi alla campagna di monitoraggio sull’aria effettuata in
due diverse tranche, dal 20 giugno al 4 agosto 2017 e dal 20
novembre 2017 all'11 gennaio 2018, nel comune di San Pietro
in Cariano, su incarico dell'ufficio Ecologia del Comune carianese. «Questo studio – afferma Giuseppe Poiesi, consigliere
delegato ad Ambiente ed Ecologia – si è rivelato molto interessante per il nostro Comune, grazie ad un’analisi approfondita e
specifica sul nostro territorio che va ad integrare ulteriormente
i dati registrati per la provincia di Verona. A San Pietro in Cariano questa campagna è stata condotta attraverso l’installazione
di una stazione mobile nel cortile del municipio, dotata di analizzatori per la misurazione di sostanze chimiche inquinanti
come il monossido di carbonio (CO), l'anidride solforosa
(SO2), il biossido di azoto (NO2), gli ossidi di azoto (Nox) e
l'Ozono (O3)». Misurazioni effettuate “in continuo”, queste
ultime, integrate contemporaneamente da campionamenti per
l'analisi quantitativa delle polveri sottili PM10. «I dati rilevati afferma la dottoressa Francesca Predicatori, dirigente dell'Unità operativa fisica ambientale di Arpav, che ha redatto la relazione finale - sono stati messi a confronto con i valori delle due

centraline fisse Verona – Giarol e Verona – Borgo Milano, punti
di riferimento di Arpav». I risultati prodotti dalla rilevazione di
gas tossici quali il biossido di azoto, prodotto dal traffico veicolare e dagli impianti di riscaldamento danno valori sono al di
sotto della soglia normativa, e sono comunque confrontabili
con i valori rilevati dalla stazione di fondo urbano di Verona
Giarol. Anche i valori del monossido di carbonio e il biossido
di zolfo, sono risultati nettamente inferiori ai limiti di attenzione. Per quanto concerne l’indice di qualità dell'aria (Iqa), San
Pietro si discosta di poco da quello della città di Verona. Risente in particolare dell'andamento stagionale: se infatti nel periodo estivo di rilevazione l'Iqa si è mantenuto tra l'accettabile e lo
scadente, con picchi significativi di Ozono nel mese di Luglio,
nel periodo invernale si è mantenuto tra il buono e il mediocre,
con qualche sforamento del PM10 verso la soglia limite per le
24 ore (da non superare più di 35 volte l’anno) dei 50 microgrammi per metro cubo. Un dato significativo infine risulta dal
confronto tra le campagne condotte nel 2008 e 2017, da cui
emerge una diminuzione delle concentrazioni delle polveri sottili, ma un aumento delle concentrazioni di benzo(a) pirene
misurate su PM10, probabilmente da attribuire all’aumento dell’uso di biomassa per riscaldamento.

“SORRISO RUN” - LA MARCIA DELLE FAMIGLIE

Una giornata all’insegna della gioia in un girotondo di colori e divertimento: la “Sorriso Run”, marcia non competitiva
per famiglie organizzata a Pedemonte dalla Scuola dell'infanzia “Sorriso”, domenica 13 maggio ha vestito a festa la piazza del paese con la sua terza edizione. Più di 100 famiglie hanno animato con il loro entusiasmo una giornata illuminata dal successo. Merito degli organizzatori, capitanati da Letizia e Fabio, e dai numerosissimi volontari che in vario modo
hanno contribuito all’ottima riuscita della manifestazione, il cui scopo era quello di aggregare le famiglie ma anche di raccogliere fondi in favore della scuola dell’infanzia Sorriso. Domenica 13 maggio alle 9.30 tutti erano schierati in
piazza, pronti per partire: il “via” alle passeggiata di cinque chilometri tra il
verde della Valpolicella è stato dato da colorati coriandoli alle 10.30. Breve
tappa ristoratrice a metà percorso e poi ritorno in piazza a Pedemonte per un’allegra risottata. Ad allietare il pomeriggio le note
della Aronne music Academy, i cui artisti si sono
esibiti accompagnando il pranzo e le ore successive. Nel frattempo la piazza accanto alla chiesa
parrocchiale si è colorata di fantasia: i bimbi
infatti hanno creato i loro dipinti con i gessi colorati di una Sorriso Run davvero speciale, che ha
saputo donare un buon aiuto a sostegno delle attività della scuola dell’infanzia di Pedemonte.

CIRCOLO NOI

Adolescenti ed animatori sul palco per
chiudere in allegria la stagione degli
impegni serali. Un ragazzo e il suo bar,
una fidanzata che non vede l'ora di sposarlo, tre amici strampalati e scapestrati, un vecchio postino, le amiche pettegole ed un bivio: la scelta tra l'amore di
Francesca e la chiamata di Dio. Gli
ingredienti della commedia brillante,
ricca di gag esilaranti e di buoni sentimenti, sono quelli classici. Il valore aggiunto, ce lo
hanno messo loro, i ragazzi del circolo Noi Casa del Giovane di San Pietro in Cariano,
che nel breve volgere di qualche giorno ed una manciata di prove, sono riusciti ad allestire “Oggi decido io”, una farsa divertente, uno spettacolo assolutamente degno del
sostantivo, che ha entusiasmato il pubblico, accorso numeroso al teatro Don Mazza, la
sera di domenica 27 maggio scorso. Come attori consumati hanno calcato la scena con
allegria, sovrastando l'emozione dei debuttanti. Con naturalezza e spensieratezza hanno
affrontato due principi fondamentali della vita come il bene e il male. Se il buongiorno
si vede dal mattino al Noi ci sarà da divertirsi. Gianfranco Riolfi
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Taglio del nastro
“MUNDIALITO 2018”. Palla al centro e divertimento, gli ingredienti

Sarà un taglio del nastro all’insegna dell’aggregazione e dello
sport quello che il prossimo 15
giugno nella cornice di Fabric
107 ad Ospedaletto di Pescantina, vedrà debuttare “Mundialito 2018”. L’ormai famoso torneo di calcio a 5 organizzato
dai giovani di Pedemonte e
giunto alla sua nona edizione,
avrà inizio il 25 giugno e sarà
protagonista fino al 14 luglio,
serata della finalissima, presso
gli impianti sportivi della Polisportiva Pedemonte che
quest’anno, per la prima volta,
sarà anche parte dell’organizzazione. 16 squadre, che porteranno il nome di 16 nazionali,
scenderanno in campo durante
le 12 serate di Mundialito a partire dalle ore 20.00 per aggiudicarsi la Coppa del Mondo della
Valpolicella. 160 i giocatori
coinvolti, le cui divise personalizzate, insieme alle bandiere
delle nazionali, vengono fornite dall’organizzazione, con il
sostegno di Valpolicella Benaco Banca, main sponsor dal
2011, ma anche di numerose
realtà locali che collaborano
con Mundialito, e che lo Staff:
dai coetanei di BigOne Vr e di
Zetadue Service ai ragazzi di
Birra della Valpolicella e di
MojitoLab, dagli “scatenati” di

ValpoParty agli amici di Artesana, ma anche Cita Arbizzano
ed Itineris s.r.l..
Calcio a 5 ma non solo: Mundialito, in rete non solo con un
profilo Facebook e Instagram
ma anche con una pagina Facebook dedicata, è diventato un
appuntamento imperdibile dell’estate, punto di aggregazione
per centinaia di giovani che si
incontrano a bordocampo o
seduti attorno ai tavoli, sorseggiando qualcosa di fresco o
mangiando i panini preparati
negli stand con un bel sottofondo di calcio e musica. Un successo, quello di Mundialito
Pedemonte da ricondurre alla
grande capacità dello staff di
rinnovarsi e crescere. «Anche
quest’anno – sottolineano gli
organizzatori - ricorderemo
l’arbitro Enzo Fusa con un premio dedicato per meriti che
superano il campo di pallone.

Enzo, anche se non è più tra
noi, da lassù ci ha permesso di
conoscere ottime persone che
anche quest’anno ci supportano. Un ricordo speciale meriterà naturalmente il nostro
Domenico “Cecco” Farina,
presidente onorario della Polisportiva Pedemonte, che grazie
alla passione e all’affetto trasmessi ha insegnato a tutti che
il calcio non è e non sarà mai
solo un gioco». Un girotondo
di colori, sport, musica e sano
divertimento con un occhio
sempre puntato alla solidarietà:
i ragazzi dello Staff donano
sempre il ricavato di Mundialito alla Parrocchia di Pedemonte e alla scuola dell’infanzia
“Sorriso”. E allora buon Mundialito a tutti, all’insegna della
sua significativa canzone –
inno: “Di belle partite ne vedi
abbastanza, fuori dal campo c’è
una città intera”. S.A.
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Conto alla rovescia per la 39ª edizione della “Sagra del Patrono di San Pietro in Cariano”.
«Dopo il successo della passata edizione – affermano i componenti del Comitato Sagra – ci
siamo prodigati per dare alla manifestazione un’impronta e una dimensione ancor più raffinata e qualificante. Alla “nostra sagra” siamo particolarmente legati: è una Sagra nata tanti
anni fa, all'ombra del “campanile” e sotto questa veste ci sentiamo gratificati e stimolati nell’operare, ma nella sagra, il campanile si trasforma e diventa simbolicamente anche la “torre
civica” del nostro territorio, che unisce e lega in un connubio unico, sia il senso religioso della
Comunità Parrocchiale, sia le molteplici iniziative e attività a carattere popolare e laicale. Il
valore dell’amicizia ha donato ulteriore bellezza a questa festa che non ha mai perso quei
requisiti di autenticità e semplicità che hanno fatto della sua immagine un marchio di qualità.
Il cuore pulsante della festa – aggiungono dal Comitato - ruota intorno agli stand gastronomici, depositari dei segreti dei nostri meravigliosi chef, alla grande tensostruttura, dove si
avrà sempre il modo di gustare specialità gastronomiche super-appetitose, alla “pesca di
beneficenza” preparata dal “Circolo Noi e dagli adolescenti”, al grande palco dove si alterneranno complessi e band musicali di notevole qualità e all’area giovani dove la frizzante e
fresca energia vi contagerà. Questa è la sagra che vogliano offrirvi anche quest'anno, sperando che il tempo sia clemente e che le stelle e la luna possano guardare dall'alto, compiaciute e sorridenti, la nostra incantevole festa di paese, il cui ricavato sarà devoluto in beneficenza alla Parrocchia. A tutti buona Sagra!».

Parrocchia San Pietro Apostolo
Giardini Pubblici - Via Mara

39° Sagra del Patrono
Dal 23 giugno al’1 luglio

SABATO 23 GIUGNO
Ore 20.00 Esibizione scuola di JU JITSU G.A.DIURNO – Difesa Personale e
arti marziali.
Ore 21.00 Serata di liscio con la cantante e presentatrice di Canale Italia
“SABRINA BORGHETTI”.
Con lei anche la voce maschile di “BOCCA D’ORO”.

DOMENICA 24 GIUGNO
Ore 20.00 Esibizione del Centro Danza di Elisa e Sara Gregori – palestra
Athleta San Pietro in Cariano.
Ore 21.00 “DANIELA NESPOLO” e i “BALA BALA” – Ex cantante dell’orchestra Castellina Pasi, la sua orchestra offrirà uno spettacolo con repertorio a
trecentosessanta gradi dal liscio ai balli di gruppo.

LUNEDÌ 25 GIUGNO
Ore 21.00 “ROBERTO POLISANO” – Ex cantante dell’Orchestra Italiana
Bagutti con in repertorio tanti successi.

MARTEDÌ 26 GIUGNO
Ore 20.00 Esibizione della scuola di ballo “LATIN PROJECT ASD” di San Pietro in Cariano, con salsa cubana, bachata e salsa portoricana. Saranno presenti i campioni Europei e Italiani MARCO e NATY.
Ore 21.00 Grande spettacolo con l’orchestra “GERRY E I TNT”. Balli di gruppo, ma soprattutto serata di latino americano in collaborazione con Latin
Project.
MERCOLEDÌ 27 GIUGNO
Ore 21.00 Grande orchestra per una serata spettacolo “FRANK DAVID”. In
pista il Gobbo di Notre Dame con la bella Esmeralda e non solo.

GIOVEDÌ 28 GIUGNO
Ore 18.30 S.S. Messa
Ore 19.30 Apertura stand gastronomici
Ore 19.30 Festa degli anziani (over 70) organizzata con la collaborazione
dell’Amministrazione Comunale, dell’Assessorato ai Servizi Sociali, della
Consulta Anziani e del Comitato Sagra di San Pietro in Cariano.
Ore 21.00 Serata danzante con “RITA GESSI”.
VENERDÌ 29 GIUGNO
Ore 21.00 Serata di musica con la “MARCO ZETA & GIGI CHIAPPIN ORCHESTRA DEL CUORE”
SABATO 30 GIUGNO
Ore 21.00 Serata di liscio con l’orchestra “FABRIZIO E GLI ACCADEMIA”.

DOMENICA 1 LUGLIO
Ore 21.00 Serata di liscio con l’orchestra “MARCO & ALICE”.

Apertura stand gastronomici TUTTE LE SERE dalle 19:00 alle 23:00
Tutte le sere grande Pesca di Beneficenza a cura del Circolo Noi
Si balla su pista professionale in acciaio
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Gli scacchi vincenti
SANT’AMBROGIO. Grande soddisfazione per l’ASD coordinata da Paolo dalla Vecchia

Bilancio positivo per l’associazione dilettantistica Scacchi
Valpolicella, presieduta da
Mauro Schiraldi e coordinata
da Paolo Dalla Vecchia, che dà
l’arrivederci alla stagione
autunnale. «Anche in quest’annata abbiamo raccolto i
frutti di un intenso lavoro sul
territorio» - afferma Paolo
Dalla Vecchia. L’associazione
Scacchi Valpolicella ha organizzato diversi tornei, tra cui
quello sociale 2018: un campionato con incontri settimanali tra 12 tra i più forti giocatori dell’associazione d’età
compresa tra i 14 e i 65 anni,
arbitro il professionale Marco
Zizzari. Il torneo è stato vinto
dall'istruttore e giocatore di
prima categoria nazionale
Paolo Dalla Vecchia seguito al
secondo posto dalla promessa
Under 16 Matteo Perantoni,
seconda categoria nazionale;
al terzo posto il giovane esordiente Francesco Murari che,
al suo primo torneo, ha acquisito la terza categoria naziona-

le sfiorando la seconda categoria. Francesco Bonelli, vincitore del titolo sociale nel 2017
a soli 13 anni, è stato premiato
come miglior under 16. Le
giovani promesse dell’associazione hanno partecipato
alle finali venete per l’accesso
alla fase nazionale. Nel periodo pasquale il sodalizio ha
organizzato la terza edizione
del Gran Prix del Triveneto di
scacchi a Villa Bassani di Sant’Ambrogio di Valpolicella:
Matteo Caldonazzo ha vinto la

gara open; i valpolicellesi
Adriano Mantovani e i giovani Kevin Conati e Danile Mai
si sono ben comportati. Ha
parlato veneziano il torneo AUnder 16 vinto da Asia De
Bianchi davanti a Tommaso e
Zeno Ferrarini dell’Associazione Scacchi Valpolicella: in
evidenza anche Alberto Napoli e Daniele Avesani sempre
della stessa associazione; in
quello B-Under 14-Esordienti
successo per Cristian Rizzi
dello stesso Valpolicella segui-

Il Gruppo Protezione Civile di Dolcè è strutturato da
tempo per adempiere al
meglio non solo ai servizi
di antincendio boschivo,
ma anche per qualsiasi

attività di protezione civile. Un aspetto d’importanza essenziale per rispondere al meglio alle esigenze
di pronto intervento è rappresentato dalla dotazione

di mezzi. «Attualmente spiega il presidente Renzo
Andreoli - siamo in possesso di un pick-up, di un
camion Mercedes Unimog,
di un’autovettura Fiat

interne. Molti di essi
hanno già acquisito competenze specifiche frequentando corsi di antincendio boschivo, primo
soccorso, corso base di

Punto, di una barca per
bassi fondali, di una cisterna per acqua potabile della
capacità di 50 quintali per
rifornimento moduli antincendio, di un rimorchio, di
due spargisale, di una pala
spalaneve, di un modulo
antincendio boschivo». Un
elemento davvero essenziale, che rappresenta un
punto di forza e un fiore
all’occhiello del sodalizio,
è la partecipazione attiva
di tante persone pronte a
dedicare parte del loro
tempo a beneficio della
collettività. «Il Gruppo –
prosegue Andreoli - è composto da circa 24 volontari
che si rendono sempre
disponibili per le nostre
molteplici attività, quali il
monitoraggio del territorio, il taglio delle piante
cadute a causa del maltempo, le giornate ecologiche,
l` assistenza alle manifestazioni sportive, religiose
e civili, le esercitazioni

protezione civile, eccetera,
ma uno dei nostri obiettivi
è quello di migliorare
costantemente la preparazione e l’efficienza di
quanti decidono di entrare
a far parte della nostra
squadra. Puntiamo a crescere ancora - conclude
Andreoli -, per questo
siamo sempre alla ricerca
di forze nuove, piene d’entusiasmo e disponibilità: se
qualcuno fosse interessato
a diventare volontario del
Gruppo, può contattarmi al
numero 328.8442743. Nel
frattempo,
facendomi
interprete anche dei sentimenti dell’Amministrazione comunale e del sindaco,
colgo l`occasione di ringraziare tutti i volontari
per l`impegno e la dedizione che stanno mettendo a
sostegno di questa nobile
causa e della comunità».

Alcuni dei premiati

to da Giovanni D’Orso, Raffaele Cofone, Nicola Rizzi e
Robero Ursache. Alla cerimonia di premiazione, in cui sono
stati distribuiti coppe e vini
della Valpolicella offerti dal
locale Comitato Sagra ambrosiano, hanno partecipato il sindaco di Sant’Ambrogio
Roberto Zorzi ed il presidente
del comitato Roberto Semprebon. «Il prossimo autunno
riprenderemo l’attività, dopo
la pausa estiva - conclude
Paolo Dalla Vecchia - ogni
sabato pomeriggio a partire da
Ottobre, dalle 15 alle 17, i
nostri istruttori saranno presenti gratuitamente nella sede
di Fumane in via Brugnoli 32
e il primo sabato del mese alla
biblioteca comunale di Cavalo
per permettere a grandi e piccini di giocare a scacchi». Per
informazioni: www.veronascacchi.it, tel. 347.2840430
(Paolo Dalla Vecchia).
Massimo Ugolini

Protezione Civile
DOLCE’. Il presidente Renzo Andreoli racconta la storia del gruppo facendo una richiesta

Maurizio Pedrini
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DUOMO SAN LORENZO. La Antolini, scomparsa all’età di 97 anni, ricordata e “raccontata”

Servizi di

Lino Cattabianchi

«Una parte di Pescantina se ne
va»: è commosso don Ilario
Rinaldi, parroco di Pescantina,
mentre tratteggia la figura di
Alda Antolini Fasoli, scomparsa a 97 anni, alle esequie
nel duomo San Lorenzo, concelebrate da cinque sacerdoti.
«La sua scomparsa crea un
vuoto - ha proseguito il Parroco - e ci chiediamo se riusciremo a riempirlo, tante sono
state le frontiere del suo impegno civile, sociale e religioso.
Su Alda c’è tanto da dire e la
sua vita si è intrecciata con
quella del paese». Nata il 23
settembre del 1920, Alda
Antolini Fasoli fu la prima
donna laureata di Pescantina.
Il suo impegno cominciò
nell’Azione Cattolica e nella
San Vincenzo, della quale fu

Alda Antolini Fasoli
con un gruppo di ex allievi

tra i fondatori. Partecipò da
protagonista al ritorno dei
reduci dai lager nazisti che si
fermarono a Campo ex-Internati di Balconi, dove profuse
energie e grande senso di
umanità assieme alle ragazze
dell’Azione Cattolica. Fu eletta poi in Consiglio comunale e
fece partire a Pescantina, nel

1953, la prima scuola media
che venne riconosciuta e statalizzata nel 1959. Fu in prima
fila nella alla riscoperta dell’epopea del campo reduci,
per la cui storia, ricca di umanità e altruismo, il paese di
Pescantina ricevette il 25
aprile del 2007, la Medaglia
d’oro al Merito civile dall’al-

lora presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano.
Alda ha sempre seguito fino
all’ultimo le celebrazioni
anniversarie a Balconi e
molto volentieri andava nelle
scuole, assieme alle volontarie del Campo, a parlare con
gli studenti dei tempi della
guerra e delle scelte di aiutare
gli altri, maturate in condizioni difficilissime. Il Comune
nel 2010 le attribuì la Medaglia d’oro per i suoi meriti
civili, culturali e sociali.
Commovente il ricordo delle
nipoti: «Cara nonna ci hai
insegnato il senso della famiglia e del perdono, della misericordia e della carità. Sei
stato un punto di riferimento
per tutti noi». «Profondamente credente - ha concluso don
Ilario, Alda ha accettato tutto
con serenità, lasciando in tutti
un esempio di fede e di carità».

LUIGINA & LE CENTENARIE DI PESCANTINA

Centenarie a Pescantina:
Luigina Pavoncelli ha compiuto 110 anni, il 22 maggio, ed è la donna più longeva della provincia, essendo
nata nel 1908. Luigia Turrini, ha tagliato il traguardo
del secolo il giorno prima di
Luigina Pavoncelli, il 21
maggio 2018. Altre centenarie sono Santa Guardini,
nata il 7 febbraio 1914, che
ha compiuto 104 anni e
Emilia Scamperle di 101
anni, nata il 27 marzo del
1917. Altre due si aggiungeranno entro l’anno: Rina
Micheletti, nata il 28
novembre 1918, attualmente
all’Oasi di Settimo, la fondazione di don Renzo

Luigina Pavoncelli

Zocca, e Maria Graziani,
ospitata alla Casa di Riposo
“Immacolata di Lourdes”,
che taglierà il traguardo il
18 dicembre del 2018. Luigina Pavoncelli vive nella

Luigia Turrini

sua bella casa di viale Verona, assistita amorevolmente
dalla sua fedele badante
Marieta. È stata, durante la
sua vita, imprenditrice nel
salumificio di famiglia del

papà Ernesto in via Marconi
e poi in quello aperto col
fratello Angelo in viale
Verona. Luigia Turrini,
vedova Zanoni, si è sposata
alla fine della guerra con
Giuseppe, ferito in Russia. È
stata una grande lavoratrice
e risparmiatrice che si è
messa a disposizione degli
altri. Era nota in tutto il vicinato perché lavorava anche
a maglia ed era abile a fare
le iniezioni. Una donna di
fede che ha vissuto la carità
verso il prossimo. Ora ha 4
nipoti e 6 pronipoti, l’ultimo
dei quali, Achille, è nato
all’inizio di quest’anno, ad
un secolo di distanza dalla
bisnonna.

... “CARRAMBATA”

GLI ALLIEVI DEL CEA RAGGIUNGONO GRANDI E OTTIMI RISULTATI

i

L’anno accademico musicale 2018 conferma il CEA,
Centro di educazione artistica di Pescantina, scuola di
alto livello. Sicuramente di
rilievo l’affermazione degli
allievi dei corsi di pianoforte tenuti dalle insegnanti
Elisa Danese e Maria Pia
Tinelli, al XXIV° Concorso
Nazionale “Enrico Arisi” di
Cremona, manifestazione
che ha visto negli anni l’istituzione culturale fondata dal
M° Guido Bianchi e diretta
dal M° Luciano Brutti che
ne ha raccolto l’eredità,
sempre ai primi posti. Il
CEA infatti, nell’ambito del
Concorso cremonese, ha
ricevuto più volte riconoscimenti e borse di studio sia
da parte dell’organizzazione, sia da importanti fondazioni cremonesi partners del

concorso, come miglior
scuola partecipante. In questo 2018 in particolare si
sono affermati con ottimi
punteggi nelle varie sezioni:
pianoforte cat. A 2° Chiara
Faccioli, 4° Giulia Tarita e
Victoria Pavan; Pianoforte
cat. B 2° Giada Danzi e
Chiara D’Ambrogio; Pianoforte cat. C 2° Pietro Salvadori, 3° Anna D’Ambrogio;
Pianoforte cat. A4 mani 2°
duo Sabrina Danese-Chiara
Faccioli, 3° duo Victoria
Pavan-Giulia Tarita; Pianoforte cat. B 4 mani 1° duo
Elena
Guardini-Martina
Speri, 2° duo Giacomo
Ambrosi-Pietro Salvadori.
Durante la cerimonia di premiazione la giuria ha sottolineato come il CEA ha sempre presentato nel corso
degli anni, allievi con un

ottimo livello tecnico,
costante che si è mantenuta
sempre nel corso delle varie
edizioni, segno di un’accurata preparazione svolta
dalle insegnanti. «Risultati
che consolidano ulteriormente la qualità dell’offerta
formativa del CEA – spiega
il direttore Luciano Brutti –

con un trend di crescita che
anche quest’anno ha permesso ad alcuni nostri allievi di sostenere e superare gli
esami pre-accademici del
Conservatorio Dall’Abaco
di Verona del quale il CEA è
una delle scuole musicali
riconosciute e convenzionate».

DON MARCO IN DUOMO

Un nuovo sacerdote nella comunità parrocchiale di san Lorenzo a
Pescantina: è don Marco “Nebbia” Accordini, consacrato in Cattedrale dal Vescovo di Verona monsignor Giuseppe Zenti il 19 maggio. Il
20, poi, festa di Pentecoste, ha celebrato la sua prima messa nel
Duomo di Pescantina, accompagnato da numerosi sacerdoti. Una festa
che ha richiamato un grande numero di fedeli e che è stata il degno
coronamento di una vocazione nata in parrocchia. A don Marco, gli
auguri della famiglia de L’altro Giornale.

Don Marco Accordini prima messa

Grande rimpatriata per i “ragazzi” della classe del ’53
di Pescantina che hanno festeggiato i 65 anni, un
momento della vita in cui si cominciano a fare i bilanci e che è bello condividere con chi c’è stato. Elementari alla monumentale scuola di via Ponte, con le piante di tiglio profumate in primavera e i finestroni, le
stufe Becchi di cotto, riempite alle cinque della mattina dal bidello (allora si chiamavano così) Rossin, le
maestre Fulvia Giacon, Rosanna Dalla Quercia, Bianca Bonsaver, i maestri Rino Pasetto, Giuseppe Pattaro
e Enzo Partesotti, la messa a San Rocco prima dell’orario scolastico celebrata da don Remo, il biglietto
per la gita, le domeniche alla césa granda, sul piazzale, attorno al carrettino di Gigetto con i “bolognini”
(pastarelle di soffice marzapane con crema pasticcera
bicolor, una bontà!), i “sucarini”, e i gelati d’estate.
Povere cose, a vederle ora, che però schiudevano un
mondo di meraviglie, dove non c’erano gli smartphone e i ragazzi crescevano con un sentimento vivo di
appartenere a qualcosa. Forse è questo il segreto smarrito che ha dato vita alla situazione di sbandamento
che si legge in tanti giovani oggi. Natalina Vallenari e
Sergio Sartori hanno fortemente voluto questa occasione di incontro per una generazione che ha dato
tanto al paese.
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GROTTA DI FUMANE. L’importante sito archeologico festeggia tre decenni di studi

La Grotta di Fumane celebra in questo 2018 ben 30
anni di ricerche. Quando, il
16 settembre 1988, i professori Alberto Broglio e
Mauro Cremaschi iniziarono ad esporre i livelli
archeologici del “Riparo
Solinas”, poi convertito a
Riparo di Fumane, non
immaginavano di trovarsi di
fronte ad un’impresa titanica, che avrebbe coinvolto
generazioni di ricercatori. In
effetti, quelli che ritenevano
i depositi rimanenti del
grande complesso indagato
dal professor Angelo Pasa e
abbandonato per oltre
vent’anni al destino di una
cava di scavatori abusivi,
sigillavano, in realtà, una
cavità carsica ricca e ine-

splorata, la Grotta di Fumane. A partire da quella data,
l’Università di Ferrara, su
concessione del MIBACT
(Ministero dei Beni e delle
Attività Culturali e del Turismo), coordina un ambizioso programma di ricerca che
coinvolge gruppi di ricerca
nazionali e internazionali,
sostenuto dalla Regione del
Veneto, dalla Comunità
Montana della Lessinia –
Parco Naturale Regionale
della Lessinia, dal Comune
di Fumane e da Fondazioni
e istituzioni private. «Gli
scavi – afferma il professor
Marco Peresani, direttore
degli scavi - portarono a
scoprire una grande cavità
che conserva resti di abitati
di età compresa tra 100 e

30mila anni fa. Grotta di
Fumane è largamente riconosciuta come uno dei maggiori monumenti della preistoria noti in Europa. Le ricche testimonianze archeologiche conservate nei suoi
depositi rappresentano una
straordinaria documentazione del modo di vita dell’Uomo di Neandertal e dei
primi Uomini Anatomica-

mente Moderni, fedelmente
registrata a Fumane in una
sequenza stratigrafica che
conferisce a questo sito un
valore assoluto per comprendere le dinamiche di
uno dei principali cambiamenti biologici e culturali
della storia recente dell’evoluzione umana». Dopo
averla liberata dai detriti di
una frana che la ostruiva, la

grotta fu sottoposta a una
serie di interventi finalizzati
a migliorarne la protezione,
ad allestirne il cantiere di
scavo archeologico e a renderla accessibile ai visitatori attraverso un suggestivo
percorso che permette di
osservare la morfologia del
sistema carsico residuale,
esaminare le sezioni stratigrafiche, apprezzare lo stato
di conservazione degli abi-

tati paleolitici ripercorrendo
i passi dei Neandertaliani e
dei primi Uomini Anatomicamente Moderni. Dal 2015
la grotta è anche corredata
di un nuovo padiglione per
ospitare archeologi e studiosi, ma anche visitatori,
facendone un luogo d’eccellenza dove la ricerca scientifica dialoga con il pubblico grazie a un ricco carnet
di eventi.

In occasione del trentennale degli scavi a Grotta di
Fumane il comune di Fumane, l’Università di Ferrara
e i numerosi enti coinvolti, esperti e tutte le persone
interessate sabato 9 giugno dalle 9.15 alle 13.00 si riuniranno presso il Museo Civico di Storia Naturale di
Verona per il Convegno “Dall’Africa all’Europa”,
patrocinato da Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Regione Veneto, Parco Naturale
Regionale della Lessinia, Università di Verona,
Comune di Verona e Museo di Storia Naturale. Nel
pomeriggio, alle ore 15.00, ci sarà la visita al sito
archeologico Grotta di Fumane. E si parlerà ancora di
Grotta di Fumane nell'evento "Sulle Strade, Primo
Festival del Libro di Viaggio e di Avventura" che si
svolgerà a Fumane, presso l'impianto di surmaturazione delle uve Terre di Fumane, dove domenica 10 giugno alle ore 11.00 sarà presentato il libro: "Viaggio
nell'Italia Paleolitica" di Marco Peresani.

4 Chiacchiere con... IL DOTT. CARLO POMARI
RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PNEUMOLOGIA DELL’OSPEDALE SACRO CUORE DON CALABRIA DI NEGRAR
Saranno 1.236 i veronesi
richiamati a distanza di otto
anni a controllare, o meglio
a verificare, come sta il loro
respiro. Gli stessi che nel
2010-2011 hanno partecipato all'ultimo studio epidemiologico sulla salute
respiratoria condotto dal
dottor
Carlo
Pomari,
responsabile del Servizio di

Pneumologia dell’Ospedale
Sacro Cuore Don Calabria
di Negrar e dal professor
Massimo Guerriero, biostatistico, professore incaricato dell’Istituto di statistica
applicata di Verona. La
seconda indagine epidemiologica prevede, come
nella precedente edizione,
un’intervista faccia a fac-

cia, seguita da una spirometria per valutare a distanza
di anni come sia cambiata
la situazione respiratoria
degli abitanti in riva
all’Adige. L’iniziativa, intitolata “Come va il tuo
respiro?”, viene svolta in
collaborazione con il
comune di Verona e dell'ASL 9 e gode del patroci-

nio della Regione Veneto e
dell’Ordine dei Medici ed
Odontoiatri della provincia
di Verona. Si avvale inoltre
del contributo di Chiesi
Farmaceutici, Fondazione
Cattolica e AGSM.
Dottor Pomari, ci spiega
la seconda fase di questo
progetto?
«L’iniziativa “Come va il

a cura di Angelica Adami

tuo respiro?” si collega al
progetto “Scopri il tuo
respiro”, precisamente alla
ricerca effettuata nel capoluogo scaligero nel 20102011 i cui risultati sono
stati pubblicati sulla rivista
internazionale Respiratory
Medicine. La nuova indagine epidemiologica sulla
funzionalità respiratoria dei
residenti del comune di
Verona ha lo scopo di studiare l'evoluzione della
salute respiratoria dello
stesso campione di cittadini. 1236 veronesi saranno
infatti “richiamati” a sottoporsi gratuitamente a un
test sulla funzionalità respiratoria (spirometria) e a
compilare un questionario.
I cittadini coinvolti nello
studio riceveranno una lettera di invito da parte degli
organizzatori, accompagnata da uno scritto personale
del sindaco Sboarina, che
sottolineerà la rilevanza
dell’iniziativa».
Che risultati vi aspettate
di ottenere rispetto alla
fase iniziale del 2010 e
2011 con il progetto “Scopri il tuo respiro”?
«Per il momento non abbiamo alcuna idea. E’ la prima
volta che in Italia viene
effettuato uno studio epidemiologico, definito “longitudinale” costruito con que-

sto impianto metodologico.
Siamo infatti molto curiosi
anche noi di valutare i
risultati che otterremo».
In quali sedi i soggetti che
aderiranno all’iniziativa
potranno effettuare l’esame di controllo delle funzionalità respiratoria?
«Poiché allo studio partecipa anche la ASL 9 Scaligera, per facilitare l’adesione,
ai cittadini coinvolti verranno messe a disposizione
alcune sedi situate in città,
con la possibilità di scegliere in quale recarsi per sottoporsi ai test: i tre distretti
Ospedale di Marzana, Via
del Capitel e Via Poloni e il
Centro diagnostico terapeutico Ospedale Sacro Cuore
di via San Marco 121 (presso il Centro Polifunzionale
Don Calabria). I cittadini
dovranno telefonare al
numero indicato nella lettera di invito per prendere un
appuntamento».
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AMBIENTE, TERRITORIO e AGRICOLTURA
UN RACCOLTO SANO, SALUBRE, SERBEVOLE,
GRADEVOLE SENZA RESIDUI INDESIDERATI

Prima di addentrarci nell’esposizione di questo argomento, è necessario puntualizzare il significato degli
aggettivi citati nel titolo, poichè essi sono rimasti
immutati, accompagnando l’uomo nel suo lungo cammino e sono tuttora i pilastri e, insieme, il filo conduttore del produttore serio e del consumatore attento.
Molte sono le attività che nel loro percorso, spesso
accidentato, seguono questo filo, ma soltanto l’agricoltura, settore primario e indispensabile nella vita
umana, fa assumere a questi aggettivi il valore di
requisiti essenziali ed insostituibili.
Stiamo parlando dei prodotti della terra, quali sono i
cereali, gli ortaggi, le colture industriali, la frutta, l’uva
che nel momento del raccolto e soprattutto del successivo consumo devono essere “sani”, perchè esenti
da malattie e paras siti, “salubri”, perché fanno bene
alla salute di chi li assume, “serbevoli”, perchè possono essere conservati senza deteriorarsi ed, infine, “gradevoli”, perchè producono sensazioni di piacere a chi
li consuma.
Ecco, questi aggettivi sono divenuti quattro valorosi
cavalieri che accompagnano, nel bene, i prodotti della
terra.
Rispettati questi requisiti, verrebbe da pensare che
l’uomo sia approdato in un luogo sicuro, al riparo da
pericoli, ma i cambiamenti, cui ha dovuto e deve continuamente far fronte. pongono l’abitante della terra
nella necessità di aggiungere altri requisiti altrettanto
indispensabili.
Le molecole messe a disposizione dalla ricerca, al fine

di nutrire e difendere le colture, sono state salutate
con entusiasmo dall’imprenditore agricolo, che ha
potuto constatarne l’eﬃcacia.
Nello stesso tempo però, la conoscenza di queste molecole da parte dell’uomo, soprattutto per quanto riguarda
eventuali residui indesiderati, è spesso limitata.
Cosa rimane sulla coltura e nell’ambiente dopo che
queste sostanze hanno espletato la loro funzione primaria di nutrizione e di difesa?
Ecco l’ulteriore indispensabile requisito di una produzione edibile: assenza di residui indesiderati.
Ottenere questo risultato non è cosa semplice, soprattutto quando le condizioni climatiche sono avverse
alla coltura e favorevoli ai parassiti.
A ridosso della maturazione poi, gli interventi a difesa

Vino & Diritto

delle produzioni agricole diventano molto problematici, poichè le sostanze diﬀuse sulla coltura, pur se eﬃcaci, potrebbero essere causa di residui indesiderati e
su questo argomento le normative vigenti s ono
molto attente e restrittive.
Il prodotto di cui l’uomo si nutre non può e non deve
contenere sostanze nocive e raggiungere questo
obiettivo è una priorità assoluta.
Ancora una volta è basilare l’entrata in campo della
ricerca, la quale indirizzando il proprio lavoro alla scoperta, rielaborazione e perfezionamento di sostanze
esistenti in natura, derivanti soprattutto dal mondo
vegetale, con proprietà di potenziare le difese naturali
della pianta e di limitare l’aggressività dei parassiti, sta
riuscendo, in una certa misura, nel duplice intento di
proteggere il raccolto in assenza di residui indesiderati.
Questo percorso, iniziato da poco, per ottenere i risultati sperati, ha la necessità di superare alcune barriere
di ordine economico e culturale.
Infatti il costo di questi nuovi principi attivi è spesso
molto superiore se paragonato ai prodotti chimici tradizionali, diventando diﬃcilmente sostenibile per
l’agricoltore.
Inoltre, abituato a riscontrare risultati positivi in tempi
rapidi, l’operatore deve reimpostare i suoi interventi
con modalità diverse rispetto al passato, poiché questi nuovi principi attivi sviluppano la propria eﬃcacia
in modi diﬀerenti dai loro predecessori.
Il lento cammin o verso il traguardo dell’assenza di
residui indesiderati è iniziato da tempo, ma l’accelerazione impressa in questi ultimi anni, sia dall’industria
che dagli utilizzatori, ci fa dire che non siamo lontani
dal raggiungere l’obiettivo. G.D.C.

a cura di Alessia Beghini alessia@avvocatobeghini.com

LAVORO OCCASIONALE: NUOVA NORMATIVA
A rischio i posti di lavoro occasionali per giovani studenti e pensionati impiegati nelle attività stagionali
in campagna dove con l’avvicinarsi dell’estate sono iniziate le attività di preparazione dei terreni e di
raccolta. La riforma dei voucher ha di fatto praticamente azzerato questa opportunità per integrare il reddito delle categorie più deboli ma anche per avvicinare al mondo dell’agricoltura giovani studenti o mantenere attivi anziani pensionati.
L’estate coincide con il periodo di maggior impiego di lavoro nelle campagne a partire dalle attività di
raccolta di verdura e frutta come ciliegie, albicocche o pesche, fino ad arrivare alla vendemmia che si
concentra nel mese di Settembre. La nuova normativa si sta manifestando come un grosso fallimento n el
settore agricolo tanto da far crollare del 98% in valore l’uso dei buoni lavoro per effetto, in primis, di un
eccesso di burocrazia di cui, in parte non irrilevante, è responsabile la piattaforma informatica creata
dall’Inps. Quest’ultima non tiene in considerazione le specificità del lavoro nei campi. La situazione attuale rende di fatto inutilizzabile il nuovo strumento con pesanti effetti sull ’economia e il lavoro dei territori
interessati. Per i prestatori, infatti, ci sarà il nuovo obbligo di registrazione al sito Inps, sia per poter svolgere il lavoro che per ricevere la retribuzione, quest’ultima, infatti, sarà erogata dall’Inps solo per via telematica, senza passare da banche, posta o tabaccai. Per i committenti, invece, c’è l'obbligo di comunicare in via preventiva all'Inps, l' utilizzo del vocuher. Infatti con la Manovra Correttiva 50/2017 sono stati
pertantoistituiti due forme di voucher Inps: uno destinato alle famiglie e che prende il nome di libretto
famiglia 2018 voucher Inps, ossia, una specie di carta elettronica attraverso la quale si acquistano ed
accreditano i voucher elettronici; l’altro destinato alle imprese, chiamato PrestO voucher lavoro occasionale, dall’a cronimo prestazione occasionale e che serve appunto a pagare il lavoro occasionale svolto
dal prestatore, previa comunicazione preventiva all’Inps. Solo dopo la comunicazione Inps, infatti, il voucher PrestO è attivabile e quindi spendibile. In altre parole, la nuova normativa lavoro occasionale, prevede che per accedere alle prestazioni occasionali, gli utilizzatori e i prestatori, debbano prima registrarsi al sito dell’Inps e poi, attraverso la relativa ed apposita piattaforma informatica, adempiere a tutti
gli obblighi previsti dalla legge, sia per erogare che ricevere i compensi e per accreditare i contributi previdenziali dei prestatori. Si auspica che venga scelto uno strumento per il settore agricolo che semplifichi
la burocrazia per l’impresa, possibilmente agile e flessibile che risponda soprattutto ad un criterio di tempestiva disponibilità all’impiego e all’integrazione al reddito di giovani, studenti e pensionati.

DIARIO DI GIUGNO
UN CONSIGLIO
Puoi proteggere il tuo spazio verde con una tecnica totalmente bio posizionando delle semplici ed
economiche biotrappole alimentari, come Trap
Trap e Vaso Trap: molto efficaci per la cattura
massale di insetti nocivi volanti (mosche, calabroni, vespe, mosca della frutta) salvaguardando gli
insetti utili come api e impollinatori.
LAVORI DA FARE
Irrigazione (arriva il caldo), controllo erbacce,
pacciamatura
Reti e sostegni per rampicanti e piante che lo
richiedono
Eventuali reti antigrandine
Rincalzo patate e legumi
SEMINE IN CAMPO
A Giugno si possono seminare ortaggi autunnali
come tutti i cavoli, i porri, i finocchi e le zucche. Ci
sono poi coste, barbabietole, fagioli, carote, rapanelli, varie insalate, catalogna. Tra le erbe aromatiche è il momento del prezzemolo, del basilico e
della salvia.
SEMINE SEMENZAIO
Ormai le temperature miti non richiedono semenzaio o coltura protetta, a meno che non coltiviate
in montagna.
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PURIFICAZIONE CELLULARE
“ANADAUTHI”

A CURA DI CHIARA TURRI

Anche quest’anno ho deciso di dedicare la mia rubrica di Giugno
ad una pratica di purificazione che deriva dalla tradizione dello
yoga. A seguito di una richiesta presentata in settembre 2014 dal
primo ministro indiano Narendra Modi l’assemblea generale
dell'Onu ha deciso di proclamare il 21 giugno "Giornata internazionale dello Yoga". «Non è solo una ginnastica, ma è un cambiamento dello stile di vita» aveva detto Modi nell’esordio al
Palazzo di Vetro di New York. Il suo appello per una «Giornata
internazionale dello Yoga» è stato accolto da 177 Paesi che
hanno appoggiato una risoluzione per celebrare questa ricorrenza il 21 giugno. Il numero più elevato di consensi mai raggiunto
per una risoluzione dell’Assemblea Generale dell’Onu. Nella
risoluzione si riconosce che “lo yoga dà un approccio olistico
alla salute e al benessere”. Io personalmente pratico yoga da
Chiara Turri
quando ero bambina e sono arrivata ad insegnarlo e a formare
anche nuovi insegnanti. Penso, però, che a riguardo ci sia ancora molta disinformazione, dovuta con molta probabilità all’influsso di contaminazioni New
Age che, a partire dagli anni ’70, hanno snaturato la natura stessa dello yoga proponendo
improbabili percorsi fatti di luci ed energie varie! Lo yoga è un’esperienza pratica, che si
vive “qui e ora”, niente a che vedere con visualizzazioni fantasiose. Lo yoga rafforza il contatto con la realtà. Lo yoga è semplice, concreto, sviluppa l’attenzione, quell’attenzione
necessaria che consente di conoscersi e cogliere in se stessi stati sottili di percezione. Grazie alla pratica emerge la parte più autentica di noi, la nostra reale natura interiore. Qui di
seguito vi propongo una semplice pratica di purificazione. Vi garantisco che vi aiuterà ad
affrontare il cambio della stagione in modo piacevole e l’effetto vi accompagnerà per tutta
la stagione estiva. Un semplicissimo esercizio che va iniziato il giorno di solstizio d’estate e praticato tutti i giorni per i sei giorni successivi.

ANADAUTHI PRANAYAMA: Purificazione cellulare.
Inizio pratica 1° giorno di solstizio (estate-inverno) ed equinozio (primaveraautunno)
Durata pratica 6 giorni
- Inspirare da entrambe le narici ed espirare in più ripetizioni da entrambe le
narici x 6 volte
- Inspirare da entrambe le narici ed espirare in più ripetizioni solo dalla narice
destra x 6 volte
- Inspirare da entrambe le narici ed espirare in più ripetizioni solo dalla narice
sinistra x 6 volte
Ripetere l’intera sequenza per sei giorni aumentando ogni giorno una volta in più
rispetto al giorno precedente.
Es. 1° giorno 1 volta - 2° giorno 2 volte …
Praticare a digiuno e in luogo calmo!
Buon lavoro. Namastè!
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La cucina di casa nostra
“POLENTA&AMARONE”

“Il cibo rappresenta un territorio, la sua storia, la cultura
e le tradizioni. E’ il racconto
dei luoghi, del clima e delle
persone che ci vivono”. Queste sono le parole con cui si
presenta “Polenta&Amarone”, 224 pagine, edite da
Simebooks e tradotte in lingua inglese, in cui sono racchiusi il Lago di Garda,
Verona e la Valpolicella in
tavola. Uno scrigno di ricette
originali e fotografie mozzafiato che riescono a trasmettere tutto il sapore di un territorio unico. «Per creare
questo libro – affermano i
curatori Alberta Magris,
Fabio Mascanzoni, Silvia
Frau, Sandra Raccanello,
Richard Sadleir, Luisa Bertolo, Jenny Biffis – siamo

andati alla scoperta del Lago
di Garda, della vicina Valpolicella e di Verona chiedendo
ai cuochi di alcune enoteche,
trattorie e ristoranti locali di
interpretare in una cucina
moderna, ma fortemente
legata alla tradizione, i prodotti per loro più rappresentativi, come fanno per i loro
ospiti». Il risultato è un ricettario ma soprattutto un racconto, intimo e mai scontato,
strettamente legato alla sensibilità di ognuno di loro e al
rispetto che portano a questa
terra: 42 sono infatti le ricette
illustrate dagli chef locali, che
si sposano perfettamente con
i vini delle 12 cantine selezionate, anch’esse custodi della
ricchezza e dei sapori di questa terra. «Ricette legate

anche alle stagioni nella scelta dei prodotti e tutte riproducibili nella cucina di casa –
aggiungono i curatori -. Prodotti che diventano spesso –
come si legge nel libro – protagonisti di storie e leggende,
perché non sono solo il risultato della disposizione geografica e climatica, ma anche
della storia del territorio, tradotta in un “saper fare” filtrato attraverso i secoli agli
odierni artigiani del gusto
che lo tramandano con
un’impareggiabile attenzione alla qualità».
“Polenta&Amarone”
è disponibile contattando
Fabio Mascanzoni, Agente
Simebooks 091.6143954;
3939116262;
eneto3@simebooks.com

L’OSTETRICA CON NOI...
a cura di Maddalena Bressan e Sonia Rota
Ostetriche Libere Professioniste

ALLorA, E’ nATo??

LA CURA DEI
CAPELLI
a cura di Antonella Marcomini
La caduta dei capelli
La caduta dei capelli è un fenomeno normalissimo che riguarda tutti, infatti il cuoio
capelluto ogni giorno attiva un ricambio di capelli che porta alla perdita e alla conseguente ricrescita di circa 50-100 capelli al giorno. Alcune delle cause principali del
diradamento o della caduta sono: - stress fisico e psichico, alimentazione non adeguata, fumo e tossine, eccessiva attività enzimatica che trasforma il testosterone in un derivato più potente (Dht), gravidanza e allattamento, premenopausa
e menopausa, trattamenti cosmetici troppo aggressivi e la trasmissione genetica maschile e femminile da ricercare nel Dna. I capelli possono ricrescere ma solo
a determinate condizioni, è possibile assistere alla ricrescita parziale o totale di un
capello, purchè il follicolo non sia completamente atrofizzato e quindi incapace di
“esprimere” un capello nuovo. Dopo un accurata visita, eseguita con l’estrazione del
bulbo e visionato in tricoscopio e tricocamera, ci si può appoggiare a diverse terapie, con una serie di prodotti sinergici di alta qualità e con trattamenti all’ossigeno
puro al 96% tramite un propulsore ed elettrodi. Sotto l’azione di questi trattamenti,
che oltre ad arrestare o invertire il processo di miniaturizzazione del follicolo, stimolando a produrre ad ogni ciclo un capello più robusto o nuovi bulbi, si può intervenire anche in casi di seborrea, forfora, desquamazione e altre anomalie, ritornando ad
avere un capello e cuoio capelluto sano. L’analisi con l’estrazione del bulbo, visionato in tricocamera e tricoscopio è gratuita e su appuntamento. Il salone offre vari
servizi, con prodotti a base naturale: colore, mesch, giochi di luce, ondulazione, gonfiaggio, filler riempitivo, ricostruzione, tecniche di tendenza e molto altro.
PROMOZIONE PER GIUGNO, LUGLIO E AGOSTO
TRATTAMENTO SPA IN SALONE: SHAMPOO, MASK RICOSTRUZIONE,
MASSAGGIO SU POLTRONA RILASSANTE AD ARIA, PIEGA CON OLIO
RISTRUTTURANTE COMPRESA € 35,00

ORARIO
mercoledì – giovedì – venerdì: ore 9.00 – 17.00 - sabato: ore 8.30 – 13.00
Si gradisce l’appuntamento: cell. 347.7579713

Via degli Arusnati, 3 (1° piano) PAronA

Ecco quello che mamme e papà si sentono chiedere spesso da amici, parenti,
conoscenti quando la data presunta del parto è già passata. “non è ancora
nato?”, “Ma quando nasce?”…ma non vi preoccupate cari parenti, le gravidanze
non hanno date di scadenza, la data del parto si definisce presunta proprio perché saranno i bimbi a decidere quando venire al mondo; c’è chi decide di nascere prima del tempo, chi come un orologio svizzero fa la sua entrata trionfale il giorno esatto del termine di gravidanza, chi decide di venire al mondo con qualche
giorno di ritardo, chi invece starebbe nell’abbraccio e nel calore della sua mamma
per un bel po' se non gli venisse chiesto di nascere. Tutto ciò è normale, ogni
bimbo è diverso e le sue tempistiche sono molto più lente delle nostre. Egli ha bisogno di 9 mesi per crescere ed imparare cose che gli serviranno per vivere al di
fuori dell’utero materno e poi chi vorrebbe mai lasciare un luogo caldo, sicuro,
protetto, dove la mamma è sempre così vicina, dove il battito del cuore scandisce
il ritmo delle giornate? Ecco perché i neonati una volta nati, hanno bisogno di ritrovare tutto questo, contenimento, calore, contatto, persino il battito del cuore della
mamma o del papà, ritmo che li rassicura e li fa sentire protetti. Perciò, non abbiate fretta, lasciategli vivere questa loro beatitudine ancora per un po’, date loro
tempo, per prepararsi alla nascita, tempo per venire al mondo, tempo per abituarsi alla vita così frenetica al di fuori dell’utero. rallentiamo anche noi con loro
e godiamoci ogni giorno, ogni istante, ogni attimo insieme a i nostri figli...
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L’ANGOLO
DI FRANCESCA

a cura di Francesca Galvani www.cucinaeciacole.it
PATATE FARCITE DI PISELLI
E PROSCIUTTO

Un saluto da Anna
e Aurora

Costanza sotto la pioggia

Caterina

Lorenzo in gita

LA SALUTE

a cura di Tommaso Venturi, ricercatore scientifico
UnA MEdiCinA PEr LE fAkE nEws
Chi si cura grazie alle fake news finisce al cimitero. È
intorno a questa provocazione che la federazione
nazionale degli ordini dei Medici (fnomceo) promuove l’iniziativa: «Una bufala ci seppellirà?», una
campagna di forte impatto contro le fake news in
tema medico.
Alcune notizie infondate toccano argomenti in grado
di smuovere la sensibilità dell’opinione pubblica, e in
un batter d’occhio possono essere condivisi sul web
migliaia o addirittura milioni di volte. È così che nasce
una fake news. solo apparentemente innocua, quando cavalca temi riguardanti la salute e l’alimentazione può diventare tragicamente pericolosa. Può, ad
esempio, convincere un malato di cancro ad abbandonare la medicina e rivolgersi a pratiche discutibili. o può spingere un genitore a modificare la dieta dei
figli, causando gravi carenze nutritive.
“diffidate delle bufale sul web. Chiedete sempre al medico”, è l'invito che campeggia sui poster e sugli annunci stampa che la federazione nazionale degli
ordini dei Medici ha ideato e messo a disposizione degli ordini provinciali, per
la pianificazione in affissione sul territorio e sulla stampa locale. sono già più di
trenta gli ordini che hanno aderito. La campagna intende sensibilizzare l'opinione pubblica e combattere il fenomeno della diffusione delle fake news sulla
salute tramite la rete.
secondo la ricerca Censis Assosalute 2017 sono infatti 15 milioni gli italiani che,
in caso di piccoli disturbi, cercano informazioni sul web, un atteggiamento pericoloso che è sempre più diffuso tra i giovani. «Abbiamo scelto una campagna
shock perché vogliamo far comprendere i pericoli spesso sottovalutati cui il cittadino va incontro nel momento in cui si affida a fonti non autorevoli per decidere
della propria salute. Gli ordini dei medici sono garanti della salute pubblica
come bene per tutta la società ed hanno quindi il dovere di intervenire per informare e sensibilizzare i cittadini rispetto ad atteggiamenti che ne minano il benessere» spiega filippo Anelli, Presidente fnomceo.
Una sensibilizzazione che non è contro internet come fonte di sola cattiva informazione, ma che rappresenta un mezzo per il paziente e leva di dialogo con il
medico. Per questo la fnomceo ha fortemente voluto il sito "dottoremaeveroche.it", per mettere a disposizione dei cittadini informazioni di salute fondate
sulle migliori evidenze scientifiche.

Alice e Asia

Leonardo

Ingredienti
4 patate lessate circa gr.
700 (possibilmente di egual
misura)
200 gr. di piselli sgranati (o
surgelati)
80 gr. di cipolla tritata
70 gr. di burro
50 gr. di prosciutto cotto o
altro
50 gr. di parmigiano grattugiato
Aglio, prezzemolo
sale, pepe
Mezzo bicchiere di brodo
1 pizzico di zucchero
olio d’oliva
Preparazione
far appassire con olio l’aglio, la cipolla ed il prosciutto a cubetti e unire i piselli, spolverizzare con
lo zucchero, unire il brodo (solo un cucchiaio se i
piselli sono surgelati), sale, pepe, prezzemolo.
Tagliare la calotta alle patate modellandole in
modo regolare e scavare per mettere il ripieno.
sciogliere il burro e pennellare le patate, salare
leggermente, riempire con i piselli, il parmigiano
e il restante burro. in una pirofila da forno sistemare le patate e cuocere a 200° per non più di
15 minuti. disporre eventuali piselli avanzati
intorno e servire. E’ un piatto elegante che si presta anche a pranzi raffinati.

La VOSTRA bellezza

L’IMPORTANZA DELLO SCRUB

a cura di Francesca Ambrosi

Con questo articolo voglio parlarvi dell'importanza dello scrub o peeling,
uno dei trattamenti estetici più popolari e facilmente replicabile tra le mura
domestiche.
A cosa serve lo scrub?
Serve per eliminare le cellule morte, riattivare la circolazione superficiale,
rimuovere le impurità.
È fondamentale, insomma, per rinnovare la cute, in particolare con i cambi
di stagione, quando la pelle ha bisogno di rigenerarsi per ritrovare la sua
naturale lucentezza, morbidezza e idratazione.
È molto importante, però, conoscere la propria pelle e scegliere il trattamento giusto, che non risulti eccessivamente aggressivo, soprattutto per
quanto riguarda il viso e il collo.
Ecco perché difficilmente i prodotti che vengono utilizzati per il corpo (e
questo vale anche per le creme idratanti) possono essere usati per il viso.
Per quanto riguarda il corpo, lo scrub può essere effettuato una volta alla
settimana durante la doccia o il bagno usando detergenti ad hoc. Occorre
insistere con cura nelle zone dei gomiti, delle ginocchia e delle cosce.
Vi sconsiglio però le formule "Home Made", su internet ci sono molte ricette di scrub che si possono fare ad esempio con zucchero, caffè o polenta.
Il rischio però, è quello di sfregiare la cute, provocando irritazioni.
A casa si possono utilizzare prodotti come ad esempio il nostro scrub "latte
e miele". Una formulazione che unisce i benefici della talassoterapia agli
agenti emollienti in esso contenuti, lascia la pelle del corpo estremamente morbida, idratata e delicatamente profumata.
Una volta al mese vi consiglio di effettuarlo in istituto per un effetto più
profondo, duraturo e decisamente rilassante.
Noi infatti abbiniamo anche un peeling enzimatico per aumentarne l'efficacia e garantire un'esfoliazione a prova di sole!
Proprio perché voglio farti provare l'efficacia di questo trattamento, vi invito a fissare il vostro scrub professionale al prezzo di 37€ anziché 53€.
La promozione terminerà a giugno.
Affrettatevi! Chiamateci al 347.5875011
Francesca Ambrosi,
Consulente di bellezza
Centro Estetico Momenti
Tel. 3475875011
Via Montecio 654b Sant'Ambrogio di Valpolicella
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POESIE

Apriamo la rubrica di Giugno con alcuni commoventi versi dedicati da Anna Ballarin a tutti quei bimbi orfani costretti a crescere senza l’amore di una famiglia.
Mai come in questo periodo politicamente instabile per la nostra Nazione suonano veritieri i versi di Antonella Marina Corradi in “Poesia politica”…Nel frattempo la natura si prepara alla stagione più calda dell’anno, quando è facile perdersi a guardare i meravigliosi voli delle farfalle che sembrano danzare, come
racconta Claudia Ferraro nella sua “La danza delle farfalle”. “La pioggia a giugno” di Daniela Negrini descrive a sua volta il meteo pazzerello di questi primi
giorni del mese. Chiudiamo con la dolcissima poesia “La dedico” del nostro Giancarlo Peretti.
Bimbi
Quanto bene noi avremo voluto
a quei bambini chiusi in un Istituto
accolti dalle suore e dai frati,
non sempre troppo amati.
Tutti i bimbi fanno un sorriso,
son venuti dal Paradiso,
quelli rifiutati, abbandonati
un’altra mamma li ha adottati,
Crescendo sensibilmente amareggiati,
uomini sono diventati.
Anna Ballarin

Poesia politica
Questo è il gioco dell’oca
quindi sotto a chi tocca.
Troppi sono i politicanti
e non tutti sono dei santi.
Fanno a gara per il primo posto
e non badano a nessun costo.
Cara Italia, sei messa male,
non c’è nessuno che vale.
A nessuno interessa il bene,
hanno solo odio nelle vene.
Le bugie son sempre le stesse,
nessuno si batte per il nostro interesse.
Con l’aumento delle tasse
siamo messi alle asse
La battaglia che c’è al Quirinale
assomiglia ad un grande carnevale.
Antonella Marina Corradi

La danza delle farfalle
Le vedo volare giù per la valle,
catturano il mio sguardo
immerso nell’azzurro verde
trapuntandolo di colori.
Sono bianche, azzurre,
gialle screziate di nero
o nere con occhi rossicci,
e dai bordi violacei.
Spiegando le loro ali
si lasciano trasportare
danzando nell’aria
scendendo giù nella valle.
Poi tornano: volteggiando a spirale,
s’alzano luccicando al sole.
Sfiorando un valzer
tra una foglia e l’altra
in questo esile boschetto,
avaro di fiori.
E avanti e indietro,
e ancora avanti indietro,
s’abbeverano nel fango
disegnando un tango.
Poi s’elevano al cielo,
sembrano pezzi di velluto nero,
o fiori dai tenui colori.
Infine spariscono nel nulla,
come pensieri nel vuoto,
per andare nel sole,
a danzare chissà dove.
Claudia Ferraro

La pioggia a giugno
Scende muta e talvolta ci parla la pioggia a giugno.
Copre le mani che tremano al tocco violento del tuono.
Bagna i miei capelli inermi come inerme è la tua voce,
bagna il mio ventre vuoto dei figli che non ho mai avuto.
Copre come un errante anche i miei occhi verdi,
copre ogni cosa e non ascolta le mie preci.
Inattesa ed insistente batte furiosa sui vetri
e mi sveglia dai torpori del mite inverno.
Giunga a voi questo mio lamento, o genti.
Siate clementi con chi ha inutilmente amato
e le mie ultime parole siano di conforto a chi spera ancora
che dopo il temporale esca finalmente un timido sole.
Daniela Negrini
La dedico
…a te che fra tumultuoso vortice
d’insipide farfalle,
vociferar frenetico di genti
rese gialle d’odio e di furor d’altrui loco,
dòmite speranze poco a poco,
di chi giustizia ed onestà
compagne volle,
nell’arduo suo cammino folle,
unica brezza sei di luminosi prati;
fruscìo d’inermi insetti e colorati
nell’abbagliato cielo, da sì tranquilla face,
ove sovente l’animo mio ritrova pace.
Unica fiamma sei, ma il tuo calor perdona,
non reca offesa alcuna, solamente dona.
Amore ti consuma eppure t’alimenta…
a te la dedico perché tu la comprenda.
Giancarlo Peretti

TECNOLOGIA E WEB

CON NOI AL CINEMA

Su WhatsApp si potranno effettuare le videochiamate di gruppo. L’annuncio arriva da Mark Zuckerberg, fondatore e CEO di Facebook e proprietario dell’app di messaggistica WhatsApp, durante “F8”, la conferenza annuale degli sviluppatori di Facebook che si è tenuta da poco a
San José. Sul palco della manifestazione Zuckerberg non si è limitato a
scusarsi per lo scandalo Cambridge Analytica e per gli altri problemi
recenti della sua azienda, ma ha voluto riportare l’attenzione sulle novità che riguardano i prodotti e i servizi controllati dal social network. Fra
questi anche WhatsApp, su cui presto arriverà la possibilità di effettuare
chiamate di gruppo. Gli utenti aspettavano da tempo questa opzione, ma
Zuckerberg si è limitato a mostrare solo qualche immagine della nuova
funzione, senza svelare altri dettagli. Al momento si sa soltanto che il
numero massimo di persone consentito per le chiamate di gruppo è quattro e che la funzione sarà fruibile solo da smartphone (è quindi esclusa
la possibilità di utilizzare la versione Web di WhatsApp).
Per quanto riguarda Facebook, invece, Zuckerberg ha annunciato l’introduzione di una nuova funzione che permetterà di cancellare la propria cronologia come si fa sul browser con i cookies e le pagine visitate.
La nuova funzione, chiamata “Clear History” e che non ha ancora una
data di lancio, permetterà di cancellare in un click tutte le informazioni
raccolte da Facebook sulla navigazione. «Quando questo aggiornamento sarà disponibile - ha detto Zuckerberg - sarete in grado di vedere le
informazioni e cancellarle dal vostro account. Sarà possibile anche decidere di fermare del tutto la raccolta di questo tipo di informazioni per il
proprio account». Si tratta di una risposta concreta alle numerose critiche sulla gestione dei dati di navigazione da parte del social network e
sulla scarsa trasparenza della raccolta dei dati presso le app di terze
parti. Questa opzione cancellerà però anche tutte quelle informazioni
che consentono non solo di profilare meglio l’utente a fini pubblicitari,
ma anche per personalizzare l’esperienza d’uso del social
network. «Quando cancellate i cookie nel vostro browser, questa operazione può peggiorare parte della vostra esperienza di navigazione.
Dovete rifare il login su tutti i siti e ci sta che dobbiate riconfigurare alcune cose - ha specificato il fondatore -. Lo stesso accadrà in questo caso.
Il vostro Facebook non sarà altrettanto piacevole mentre tornerà ad
imparare le vostre preferenze».

JURASSIC WORLD: Il Regno Distrutto
(Jurassic World: Fallen Kingdom).
Genere: Azione. Durata 2h 15m - Produzione: USA - Spagna 2018 (uscita
film 7 giugno) di Juan Antonio Bayona,
con Chris Pratt, Bryce Dallas Howard,
Ted Levine, Daniella Pineda,Toby
Jones, Geraldine Chaplin.
Una curiosità: Jurassic World uscito nel
2015. Ha incassato in totale 1,67 miliardi di dollari al boxoffice mondiale e lo ha reso uno dei film di maggior successo
di tutti tempi.
Arrivano con l'Estate meraviglie, avventure e brividi, in una pellicola, anche
in 3 D, attesa dal pubblico da più di tre anni. A dirigerla è J. A. Bayona (Sette
minuti dopo la mezzanotte) che porta sullo schermo uno spettacolare mix di
dinosauri e umani. Avevamo lasciato il Parco a tema e il Resort di lusso Jurassic World, ormai semi-distrutti dallo spaventoso ibrido Indominus Rex, sfuggito dalia gabbia di contenimento. Isla Nublar è stata abbandonata dagli
uomini e gli animali sopravvissuti vagano nella giungla. Quando il vulcano
dormiente dell'isola torna in attività, Owen (C. Pratt) e Claire (B. D. Howard)
montano coraggiosamente una campagna
per salvare dall'estinzione gli ultimi esemplai rimasti dopo lo s paventoso cataclisma.
L'ex addestratore intende ritrovare Blue, il
Velociraptor che ha allevato e che è ancora disperso. La loro spedizione scopre una
cospirazione che potrebbe riportare l'intero Pianeta alla preistoria, mentre sull'isola
la lava incandescente ricomincia a piovere…
Afferma il Regista: *Il lavoro sul set è stato
impegnativo. Vedrete il ritorno degli amati
personaggi, con nuove specie d i mostri
preistorici più imponenti e terrificanti che
mai. Benvenuti al Jurassic World!" Felice
Visione!

a cura di Sonia Milan

a cura di Franco Frey
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di Rinaldo Dal Negro

L’ANFITEATRO, IL PONTE PIETRA E ALTRE REALIZZAZIONI ROMANE

L’Anfiteatro e il Ponte Pietra sono le due principali testimonianze
romane tramandateci. Iniziamo pertanto questo capitolo dando
sommarie notizie di questi capolavori architettonici.
L’ANFITEATRO – quello che i veronesi chiamano Arena – venne
costruito fra il 20 e il 40 d.C. a ovest della nuova città, cioè all’ esterno dell’allora cinta muraria. Aveva una capienza di circa 30.000
spettatori e nella sua platea venivano svolti spettacoli di gladiatori,
di caccia, di lotte uomini contro uomini o contro animali feroci. Gli
arcovoli venivano usati inizialmente quali botteghe artigiane e poi
anche quali residenze delle prostituite.
La sua pianta è a forma ellittica, con assi di misura diversa (metri
73 e 44 all’ interno della platea e metri 152 e 123 nella cinta maggiore). La massiccia struttura muraria venne costruita impiegando
prevalentemente pietre di Sant’Ambrogio, rosse per la struttura
principale, bianche per le scalinate.
Causa il disastroso terremoto del 1117 l’Arena subì notevoli danni,
tant’è che delle settantadue arcate che costituivano l’anello esterno
ne rimasero in piedi solamente tre, quelle che oggi chiamiamo
“l’ala” dell’Arena.
Attraverso i secoli questo grande anfiteatro subì anche tante altre
avversità: durante il regno di Teodorico (449-526) ad esempio
l’Arena venne abbassata di dodici metri per rinforzare, con i massi
ricavati, le cinta murarie, mentre nel Quattrocento venne spogliata
delle gradinate per edificare, col pietrame ricavato, vari palazzi cittadini.
Malgrado ciò i veronesi, onde salvare un così importante monumento, attuarono via via adeguata ricostruzione e varie manutenzioni così da tramandarci l’Arena, universalmente ammirata.
IL PONTE PIETRA. E’ stato costruito intorno al 89 d.C. dopo che
l’allora Ponte Postumio venne travolto e abbattuto dalle acque. La
posizione scelta per la sua costruzione era però a monte dell’ex
Postumio, più precisamente dove nell’antichità esisteva una passerella utilizzata dalle popolazioni indigene. Il suo nome originale non
ci è stato tramandato, ma è noto che, a partire dal Medioevo, venne
denominato Fons Lapideum ed era un’opera lunga oltre 90 metri e
composta da cinque arcate con luce di 15-16 metri ciascuna.
Attraverso i secoli subì gravi danni, per non dire parziali demolizioni. Per esempio nel 1087 e nel 1230 a seguito di gravissime alluvioni, oppure nel 1232 e nel 1439 causa notevoli danneggiamenti
da parte di soldataglie straniere. L’ultima tragedia risale al non lontano 25 aprile 1945 quando i tedeschi, prima di fuggire dalla città,

lo minarono e lo fecero saltare in aria quasi del tutto. Comunque,
come anche per il passato, tra il 1957 e il 1959 il Ponte Pietra venne
bellamente ricostruito rispettando la forma originaria. E’ pertanto
tuttora al suo posto a testimoniare la genialità dei progettisti romani e la cura che di esso hanno sempre avuto i veronesi.
I romani realizzarono a Verona anche altre notevoli opere, utili per
la comunità. Tra queste l’acquedotto, le terme e le aree funerarie.
L’ ACQUEDOTTO. Inizialmente l’approvvigionamento idrico di
Verona avveniva tramite pozzi artesiani o piccole fontanelle alimentate da scarse sorgenti del posto. Di questi antichi pozzi sono
stati rivenuti, in diversi punti della città, alcuni loro resti (come ad
esempio in Via Adua e in un palazzo di Via Ponte Pietra).
Col passare degli anni, anche a seguito dell’ampliamento cittadino,
quanto sopra non bastava più a soddisfare le esigenze degli abitanti, tanto che si decise di rincorrere a sorgenti esterne. A tale riguardo vennero scelte quelle di Novare – Arbizzano in quanto offrivano garanzia di qualità e potabilità nonché sicurezza di fornitura
abbondante (circa 20-25 litri al secondo) e costante. La relativa conduttura in laterizi, raccolte le acqua delle varie fonti di Novare,
scendeva verso Parona dove si allacciava a quella di Santa Cristina
e proseguiva poi, a cielo aperto, fino alla località Braida (tra i ponti
Garibaldi e Pietra) dove veniva immessa in una grande vasca per la
decantazione. Da qui attraversava l’Adige in tubi di piombo ancorati ai ponti esistenti, collegandosi infine alle diramazioni cittadine
allora costruite.
Qualcuno ritenne che anche acque provenienti dalla Fontana del
Ferro e da quella di Sommavalle andassero ad alimentare l’acquedotto cittadino, ma quest’informazione non è provata. Venne infine
formulata l’ipotesi che anche acque provenienti da Montorio servissero al medesimo scopo, ma più verosimilmente le vecchie
canalette rinvenute in tempi recenti lungo il percorso MontorioVerona andavano ad alimentare alcuni opifici.
LE TERME. Quelle pubbliche e più importanti erano site nella
zona tra Piazza Duomo e Via Garibaldi. Oltre che servire per i
bagni costituivano un luogo di incontro e di svago. Pertanto oltre ad
essere dotate di grandi vasche per l’acqua (che d’inverno veniva
riscaldata) c’erano diversi edifici per usi e servizi vari.
LE AREE FUNERARIE. Le leggi imperiali romane non consentivano il seppellimento all’interno della città: i defunti venivano
sepolti all’esterno della cinta muraria ovvero fuori dalle porte lungo
le principali vie suburbane. Qui i cimiteri che venivano costruiti

“LIBRI DI CASA NOSTRA”

a cura di Gianfranco Iovino

La morte del ciclista Marco Pantani, come sancito dalla corte di
Cassazione con sentenza numero 52028 è stata causata “da
un'accidentale, eccessiva, ingestione volontaria di cocaina precedentemente acquistata”, ponendo così fine all'ultimo capitolo sulla
storia del Pirata.
Ma chi era realmente quel ragazzotto nato a Cesena nel 1970, da
tutti riconosciuto come uno dei più grandi scalatori della storia del
ciclismo italiano? Prova a regalarci una descrizione dettagliata,
quasi da saggio, il giornalista veronese ZENO FERIGO, attraverso
il suo libro "L'ULTIMO TRASCINATORE DI FOLLE PANTANI" con il
quale ci racconta l'atleta e, soprattutto, l'uomo nella sua ultima e
definitiva tappa, che ha inizio nel 1999 a Madonna di Campiglio, dove gli verrà addossata l’accusa di doping, con le successive indagini che culminarono con una sentenza che
inflisse all'atleta tre mesi di fermo per frode sportiva.
Pantani, per tutti ricordato come il PIRATA, è storia recente per un grande atleta delle due
ruote, che ha incontrato lungo la sua strada tante cadute e difficili risalite, come accadde
durante la preparazione al Giro d'Italia, dove ricevette otto mesi di squalifica per il ritrovamento di una siringa di insulina in una stanza di albergo a Montecatini. E pur se non
ci fosse nessuna certezza che quella siringa fosse stata usata da Marco Pantani, bastò
quella traccia per affibbiargli il peggiore aggettivo per uno sportivo: dopato. Da quel
momento inizia la più dura delle salite per l'atleta da cui non saprà più tornare il Campione da tutti amato, al punto da lasciarsi andare in una crisi depressiva che lo farà naufragare nella droga e la solitudine di squallide stanze d'albergo: prima a Milano e poi al
residence “Le Rose” di Rimini, dove conoscerà il baratro ed il delirio causato dalla droga,
che se lo porterà via a soli 34 anni, il sabato di un 14 febbraio che resterà agli annali
come il più triste dei San Valentino per gli amanti del ciclismo.
Zeno Ferigo, nato a Rovigo ma residente a Verona, è autore di antologie poetiche, saggi
e romanzi, oltre che occuparsi come giornalista di tematiche calde e di difficile trattazione, come per l'appunto il "caso Pantani"; una morte piena di interrogativi e sospetti, per
il ciclista di Cesenatico che seppe risvegliare negli italiani l’entusiasmo che era stato
dimenticato dopo i fasti di Coppi e Bartali, di cui il PIRATA interpretava abilmente lo stesso carisma e il gusto per l’impresa, al punto da essere definito "l'ultimo trascinatore di
folle", che pur se ha vinto poco, rispetto al suo indiscusso talento, ha saputo sempre
infiammare i suoi fan a bordo strada per quel modo unico di affrontare e superare ogni
difficoltà, con un coinvolgimento assoluto, quando il percorso diventava salita e lui si alzava sui pedali e spingeva più forte che poteva per sfidare nugoli di avversari, ardue pendenze e il vento contro, al punto che a distanza di 14 anni dalla sua tragica scomparsa
per tutti Pantani è ancora e resterà per sempre: “Marco, il pirata”.
L’ULTIMO TRASCINATORE DI FOLLE PANTANI di ZENO FERIGO – edito da GINGKO
pagine 192 - € 14.00

©

CAPITOLO 5

assumevano la forma di autentiche necropoli dove ricchi, patrizi e
magistrati venivano posti in sepolcri individuali mentre la gente
comune e gli schiavi venivano sepolti in fosse comuni. Ciò fino a
che non si diffuse la religione cristiana, favorita da un’apposita
legge emanata dall’imperatore Costantino nell’anno 313. Da allora
si iniziò a seppellire i morti anche in appositi cimiteri, come quello
già nei pressi dell’antica chiesetta di San Procolo (dove è stata rinvenuta anche la tomba dello stesso Santo Vescovo Procolo) oppure in alcune aree urbane, recintate e coltivate come dei giardini.
LE STRADE CONSOLARI. I Romani ne avevano costruite tre e
già nel cap. 3° abbiamo dettagliatamente descritto quella più importante, la Via Postumia che congiungeva Genova ad Aquileia attraversando, nel suo percorso, anche Verona.
Le altre due erano:
Via Claudio Augusta Padana, iniziata da Druso nel 15 d.C. e terminata da Claudio nel 45 d.C. Partiva da Ostiglia, transitava per
Verona, Trento, Bolzano e, attraverso diverse città austriache e germaniche, raggiungeva Donawort, antica cittadina vicina ad Augsburg (Augusta) allora appartenente all’Impero Romano. Il tragitto
approssimativo nella nostra città era Viale Piave, Via del Pontiere,
Via Trainotti, Via Montanari, Piazzetta Corrubbio dove, in quei
pressi, si incrociava con le altre due consolari.
Via Gallica. Costruita durante il periodo dell’Imperatore Claudio
(41-54 d.C.), partiva da Milano per giungere a Verona dove sfociava nel tronco occidentale della via sopra citata.
I PONTI SCOMPARSI. Due sono i ponti romani non più esistenti.
- Il Ponte Pastumio. Era collegato all’impianto stradale della città e
valicava l’Adige a circa 200 metri più a sud del Ponte Pietra, in
linea con la strada consolare Postumia. Dopo un ennesimo crollo
non è stato più ricostruito in quanto, probabilmente, ritenuto superfluo visto che non lontano era sorto un nuovo ponte marmoreo poi
detto Ponte Pietra.
- Un terzo ponte – rimasto anonimo - esisteva un po’ a monte dell’attuale Ponte Navi. Era di legno e quindi soggetto a continui crolli e così, dopo quello accaduto nel 1239, non è stato più ricostruito.
Da notare che, mentre del Ponte Postumio sono stati individuati
alcuni resti, del terzo ponte anonimo ci sono solamente valide ipotesi, non testimoniate però da ritrovamenti di suoi resti.
(Da “Storia di Verona – Sommarie notizie dalla Preistoria alla
Signoria Viscontea” di Rinaldo dal Negro)

APPUNTAMENTO COL NOTAIO
COME FARE TESTAMENTO

Il testamento è lo strumento che consente a ciascun individuo maggiorenne e
capace di agire di disporre dei propri beni per quando avrà cessato di vivere, seppur nei limiti previsti dalla legge ed in particolare della quota di legittima. Ogni
testamento, fintanto che chi lo ha redatto sia ancora in vita, potrà essere revocato
o modificato.
Il codice civile menziona tre diverse forme di testamento ordinario, si cercherà di
illustrarle qui in modo sintetico.
Testamento olografo. Disciplinato dall’art. 602 c.c., il testamento olografo è quello
scritto, datato e sottoscritto di proprio pugno dal testatore, senza l’aiuto di nessuno. Non è ammesso dalla giurisprudenza nemmeno l’ausilio, noto come “mano
guidata”, in caso di difficoltà nella scrittura. Il testamento olografo è sicuramente
il più semplice da redigere, tuttavia porta con sé alcuni svantaggi difficilmente evitabili, dovuti al fatto che si presta facilmente ad essere distrutto o contestato. Questi problemi vengono meno con il testamento pubblico.
Testamento pubblico. Il testamento pubblico (art. 603 c.c.) è quello ricevuto da un
notaio alla presenza di due testimoni. Il testatore dichiara al notaio la sua volontà,
e questi provvede a redigere il testamento. Il testamento deve indicare il luogo, la
data del ricevimento e l’ora della sottoscrizione ed essere sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dal notaio. Il testamento pubblico, oltre a fare piena prova delle
volontà del testatore, ha altri innegabili vantaggi, quale quello di essere redatto da
un professionista esperto in questioni tecnico-giuridiche, con la conseguenza che le ultime volontà
saranno formulate nel modo più opportuno, in
modo da evitare (o quanto meno limitare) i problemi e le liti familiari una volta che la successione
si sarà aperta. Inoltre il testamento pubblico può
essere fatto anche da chi sia incapace di leggere e
scrivere o sia impossibilitato a farlo.
Testamento segreto. Il testamento segreto (art. 604
c.c.), che non trova moltissima diffusione nella
prassi, unisce i vantaggi del testamento olografo
(segretezza) con i vantaggi del testamento pubblico (certezza della data e sicura conservazione). Il
testamento segreto può essere scritto dal testatoSTUDIO NOTAIO FELLI
re o da un terzo. Se è scritto in tutto o in parte da
FBF Notai Associati
altri, o se è scritto con mezzi meccanici, deve porNegrar - Via Mazzini 32
tare la sottoscrizione del testatore, anche in ciaVerona - Stradone Provolo 12
scun mezzo foglio. La carta su cui sono stese le
Tel. +39 045.2080298
disposizioni dovrà essere poi consegnata nelle
notaiofelli@fbfnotai.it
forma di legge dal testatore a un notaio, che redigerà il verbale di ricevimento.
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Canoa Club:
che successi!

EVENTI IN VALBRENTA. Gara Sprint e Classica nel mese di Aprile

Week-end di gare in Valbrenta
lo scorso 28 e 29 aprile per il
Canoa Club di Pescantina.
Gara Sprint il sabato e Classica la domenica, valevoli come
selezioni per gli Europei
Junior e U23 che si svolgeranno a Skopije in Macedonia
nella prima settimana di Agosto. Nella Sprint di sabato
Cecilia Panato ha fatto registrare il miglior tempo nel C1
senior femminile in 55”970
lasciandosi subito alle spalle la
sorella Alice Panato che ha
strappato l'argento a Marlene
Ricciardi della Marina Militare. Vladi Panato e Federico
Fasoli fermano la gara del C2
in 49”600, mentre la prova
femminile ha visto al via la
coppia formata da Alice e
Cecilia Panato che hanno
chiuso in 52”300.
55"580 è il tempo del C2
Junior formato da Giacomo
Zanolli e Daniele Siniscalchi
che non permette loro di qualificarsi per gli europei. Mattia
Quintarelli ferma il cronometro a 50"620, secondo classificato a soli 4 decimi lascia l'oro
a Paolo Razzauti del Palazzolo. Terzo classificato con
un’ottima prestazione nel K1
Junior per Marco Iannotta,
nuovo acquisto del club
(prima in forza alla Marina
Militare), così come Irene
Barbieri e Matteo Milani,
anche loro provenienti dalla
Marina Militare. Buone anche

le prestazioni dei Master
Marco Pozzani, Andrea Giacopini, Paolo Benciolini.
Questi i risultati degli altri
atleti del club: K1 J rag. 1°
Roberto Lonardi, K1 J rag.F.
1° Valeria Donatelli, K1 J F.
4° Irene Barbieri, C1 e K1
cad.A 1° Cesare Scapini, C1
cad.B 2° Alberto Beghini, C1
rag. 1° Matteo Milani, 2°
Daniele Siniscalchi, K1 cad.B
4° Nicolò Fedrighi, C2 cad. 1°
Fedrighi/Beghini.
La gara di domenica era valevole come Campionato Italiano Junior ed è stata resa molto
difficile dal forte vento che ha
accompagnato gli atleti durante il percorso di 4 km da San
Gaetano ad Oliero. Vincono i
Campionati Italiani Junior
Cecilia Panato nel C1 femminile, davanti a diversi atleti delle categorie maschili, e
il C2 Junior composto da
Giacomo Zanolli e Daniele
Siniscalchi, Campioni Italiani anche nella gara a squadre
nel K1 femminile con Valeria
Donatelli, Irene Barbieri e
Cecilia Panato. Terzo posto
per il K1 Junior maschile con

Marco Iannotta, Giacomo
Zanolli, Roberto Lonardi. Gli
altri risultati della giornata:
1° C1 senior f Alice Panato,
2° C1 junior Matteo Milani,
4° K1 junior f Irene Barbieri,
2° C1 Senior Mattia Quintarelli, 1° k1 ragazze Valeria
Donatelli, 1° K1 rag. Roberto Lonardi, 2° K1cadB Nicolò Fedrighi, 4° K1 Junior
Marco Iannotta, 1° C1 cad B
Alberto Beghini, 1° C1 cad A
Cesare Scapini, 1° C2 Senior
Vladi Panato Federico Fasoli. Nei prossimi giorni il team
dei tecnici della nazionale
(con Vladi a capo) renderanno ufficiali i nomi degli atleti
che avranno superato la selezione e che prenderanno
parte ad Agosto agli europei
junior e U23 a Skopije in
Macedonia. Nel frattempo
sono stati resi noti i nomi
degli atleti del Canoa Club
Pescantina che parteciperanno
agli Europei Junior e U23:
Cecilia Panato, Alice Panato,
Mattia Quintarelli, mentre
restano sotto osservazione
Marco Iannotta e Valeria
Donatelli.

Il 5 e 6 maggio il Canoa Club Pescantina è stato protagonista anche a Piateda Valtellina al Campionato Italiano U23 Sprint e Gare di selezione per i campionati mondiali che si svolgeranno a Muotathal in Svizzera fino dal 31 maggio al 3 giugno (a
cui sono stati convocati Mattia Quintarelli, Alice e Ceciclia Panato). Hanno vinto il
titolo italiano U23 Mattia Quintarelli C1, in Equipaggio misto fra due club Mattia
Quintarelli e Giorgio dell'Agostino del club Addavi', Cecilia Panato Cecilia C1, Alice
e Cecilia Panato C2. Quintarelli/Benciolini/Milani in C1 e Cecilia Panato/Chiara
Carbognin/Valeria Donatelli in K1 si sono aggiudicati il titolo Italiano a squadre.

PUMAS PESCANTINA

Grandissimo finale di stagione
nel campionato provinciale di
calcio a 5 Csi per i Pumas
Pescantina del presidente e giocatore Andrea Bauli. Il secondo
posto finale nel girone B della
serie A2, alle spalle della corazzata Fraternità di Villabella di
San Bonifacio, è valso ai gialloverdi un salto di categoria meritato e insperato. «A Settembre
per noi è stato l’anno zero - spiega il presidente e giocatore
Andrea Bauli - con la ripartenza della società dalla serie A2 dopo tanti anni in Premier. Infortuni, impegni di lavoro e svariati problemi ci hanno privato di alcuni elementi fondamentali, e abbiamo deciso di ripartire da due serie inferiori con l’ossatura storica della squadra, la vecchia guardia, e qualche nuovo innesto. Un solo obiettivo: una salvezza tranquilla. Il cambio di panchina, col ritorno di Mister Foscarin,
faceva sì che non puntassimo a fare grandi cose, puntellando semmai la squadra per
poi ambire a qualcosa di meglio nel biennio successivo». Insomma un programma
triennale a disposizione del Mister, senza ansia di risultati a tutti costi. «Poi invece
una partenza orribile con due sconfitte altisonanti nella prima di campionato e nel
turno preliminare di Coppa ci hanno fatto riflettere – aggiunge Bauli -. Il girone di
andata ha delineato subito le pretendenti alla promozione, con Fraternità, Cerro,
Fusion e Flipp Off a cercare di allungare il passo. Siamo stati bravi prima della sosta
natalizia a infilare una striscia positiva di otto risultati, tra cui le vittorie di Cerro e
in casa del Flipp, che ci hanno portato nel gruppo di testa. Poi, mentre ci rendevamo
conto di poter sognare qualcosa di diverso dalla salvezza, ecco un nuovo calo. E così
i Pumas lanciano un ruggito d’orgoglio e conquistano la promozione all’ultima giornata a San Bonifacio - conclude Bauli - festeggiando così un’annata fantastica, che
ci proietta anche alle finali provinciali scudetto, nelle quali ci confronteremo col
meglio del calcio a 5 scaligero». L.C.
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Il Chievo esulta in serie A
Per l’Hellas è fallimento...

CALCIO SCALIGERO. Si tirano le somme per la stagione 2017 - 2018 con grandi colpi di scena tra vittorie, sconfitte, retrocessioni e un pò di fortuna

La stagione 2017-18 ha
emesso i suoi verdetti in
serie A. Il Chievo del presidente Campedelli si è salvato matematicamente all’ultima giornata, battendo il
retrocesso Benevento al
Bentegodi. L’Hellas Verona
è sceso in serie B ad appena
un anno dalla promozione.

Giaccherini, calciatore del Chievo
(Foto Renzo Udali)

CHIEVO VERONA. I clivensi hanno centrato l’obiettivo in extremis dopo essere
usciti da una crisi nei primi
tre mesi di quest’anno, che
stava mettendo a repentaglio
una prima parte di campionato da incorniciare. L’infausto periodo tra Gennaio e
Marzo ha risucchiato progressivamente il Chievo
nella zona calda della classifica. La reazione c’è stata in
parte anche se il rischio
retrocessione, complice il
cammino delle altre (Crotone, Spal, Cagliari), era tut-

t’altro che svanito. Il ritorno
alla vittoria contro l’ostica
Sampdoria (2-1), il punto del
rimpianto contro il Sassuolo
che ha raggiunto i clivensi in
9 al 95’ (1-1), entrambe al
Bentegodi, e l’ottima prestazione a Napoli, seppur conclusa con una sconfitta (2-1
al 93’ dei partenopei), ha
permesso ai clivensi di
invertire la rotta. Ma non di
uscire dalla lotta per la salvezza. Quindi il Chievo ha
pareggiato contro il Torino al
Bentegodi e Spal in trasferta
(0-0), registrato la sconfitta
interna contro l’Inter (1-2) e
quella dell’Olimpico contro
la Roma (4-1) costata il
posto al tecnico Maran a cui
è subentrato l’ex difensore e
allenatore della Primavera
D’Anna. Di vitale importanza è stato Chievo-Crotone,
dal cui risultato dipendeva
buona parte del suo destino:
il successo contro i calabresi

ELENA GOVERNO. PASSIONE TRADOTTA IN DANZA

“Quando il ballo diventa uno stile di vita” può essere
riassunto così il percorso di Elena Governo, ventiseienne
di Negrar, che con la delicatezza grintosa che solo una
ballerina può avere ha saputo fare del suo sogno una realtà. Elena, innamorata della danza fin dalla più tenera età,
è entrata in punta di piedi in questo magico mondo attraverso la danza classica. Un percorso, il suo, che si è rivelato un viaggio in continua evoluzione: la danza moderna, l’hop hop, il rock ‘n roll, hanno visto protagonista
Elena durante la sua carriera costellata di competizioni e
concorsi. Molti sono i risultati di rilievo che Elena ha
collezionato…ma la sua principale vittoria è stata senz’altro quella di aver potuto fare della sua passione un
lavoro: nonostante la sua giovane età, Elena nella sua
quattro scuole di danza ogni giorno trasmette la passione
per questa disciplina a bambini e adulti, con l’entusiasmo
di chi quotidianamente sperimenta e scopre nuovi orizzonti.
Sì, perché Elena Governo può annoverare nel suo ricco
ventaglio di discipline legate alla danza anche il cerchio
aereo: «Da un paio d’anni mi sono avvicinata a questa
Elena Governo
disciplina – ci racconta Elena – a cui mi sono appassionata da subito: guardavo estasiata in video le evoluzioni
di quelle ballerine e ballerini che sembrano danzare
sospesi nel vuoto. Oltretutto ho sempre nutrito un certo interesse per l’acrobatica, quindi non ho esitato a “buttarmici a capofitto”. E’ stata una grande soddisfazione partecipare alle prime competizioni, ma ancor più grande è
stata la gioia di poter raggiungere San Francisco, lo scorso 24 marzo per prendere parte al “Fog city competition”
organizzato dall’Aerial arts association e salire su quel podio!». Elena in terra americana si è confrontata nella sua
categoria con 25 concorrenti provenienti da tutto il mondo, uomini e donne ed tornata a Negrar con uno splendido
terzo posto. «Ora mi sto preparando per un’altra gara – conclude Elena – per la quale ho inviato un video entry a
Londra. Quel che accadrà si vedrà! Io intanto continuo ad allenarmi, a lavorare e, mantenendo sempre i piedi ben
saldi a terra e rimanendo sempre concentrata sulla prossima tappa, a sognare un futuro fatto di nuove scoperte e
continue evoluzioni». S.A.

SER.I.T. CON LA GREEN TEEN TEAM FOUNDATION
E IL PARCO NATURA VIVA
Riciclo della plastica per la salvaguardia dei rettili
Lo scorso mese Ser.i.t. ha avuto il piacere di ospitare una visita guidata dell’associazione Green Teen Team Foundation, un gruppo di giovanissimi studenti guidato dalla principessa Theodora von Liechtenstein. Il team ha ideato un programma di raccolta e riciclo della plastica per finanziare il progetto Chelonia, dedicato alla salvaguardia delle
tartarughe e testuggini europee. Campo base del progetto è il Parco
Natura Viva di Bussolengo, all’interno del quale sono stati posizionati
degli appositi contenitori trasparenti per il conferimento delle bottiglie di plastica. Venti quintali di plastica sono stati già raccolti e
immessi nel container destinato al conferimento presso Ser.i.t., dove
appunto i giovani protagonisti hanno potuto vedere personalmente i
risultati del loro lavoro, ma anche ottenere il riscontro economico che
permetterà loro di finanziare le attività dell’associazione. Il Progetto
Chelonia è supportato anche dalle aziende Sandrà Scavi , Edilconfort
e Ironstyle, che hanno contribuito alla costruzione e alla posa dei contenitori finalizzati al conferimento delle bottiglie.

(2-1) ha dato quella scossa
necessaria per centrare la
salvezza, avvicinatasi prepotentemente dopo la vittoria
esterna di Bologna (1-2). La
salvezza matematica è stata
centrata, all’ultima di campionato, contro il retrocesso
Benevento (1-0) in un Bentegodi in festa. Si prevede la
conferma di D’Anna sulla
panchina, l’arrivo di una
punta in grado di sostituire
Inglese passato al Napoli ed
un progressivo ringiovanimento della squadra per centrare l’obiettivo primario: la
salvezza.

HELLAS VERONA. Per
l’Hellas Verona del presidente Setti è stato un campionato fallimentare condito da
ben 27 sconfitte su 38 partite,
di cui 13 al Bentegodi. La
retrocessione è giunta appena
un anno dalla promozione.
Condottiero sulla panchina è
stato, sia del torneo della promozione che in quello appena terminato, Fabio Pecchia
che Setti non ha voluto esonerare. Pecchia, in panchina,
ha guidato una squadra fragile, uscita perfino ridimensionata dal mercato invernale
dopo le cessioni di Bruno
Zuculini, Pazzini, Bessa e
l’arrivo di calciatori che avevano fin lì giocato pochissimo: Matos, Pektovic. Un
mercato guidato dal direttore
sportivo Fusco sulla base di
quanto messogli a disposizione dal presidente Setti. In
Aprile gli scontri diretti
hanno guidato il destino dei

gialloblù. Alla disastrosa trasferta contro un Benevento
praticamente già retrocesso
(3-0) con i gialloblù “assenti”
dal campo e le contestuali
dimissioni dello stesso ds
Fusco, ha fatto da contraltare
il successo del Bentegodi col
Cagliari (1-0). I tre punti
hanno costituito un fuoco di
paglia visto che contro Bologna, in trasferta, e Sassuolo,
altro scontro diretto al Bentegodi, a sorridere sono stati
solo gli avversari, vincitori in
entrambe le gare per 1 a 0. I
gialloblù, sconfitti a Marassi
dal Genoa (2-1) e dalla Spal
al Bentegodi (1-3), hanno
dato l’addio alle residue speranze di salvezza. La matematica retrocessione è arrivata al Meazza contro il Milan
(3-1); stessa musica nella
penultima giornata: a violare
il Bentegodi ci ha pensato
l’Udinese (0-1). Nell’ultima
gara i gialloblù hanno accumulato la 27esima sconfitta,
a Torino, contro la Juventus
che ha festeggiato il settimo
scudetto consecutivo. Il presidente Setti ha fatto intendere che il Verona 2018/19 sarà
competitivo ma rimane un
solco profondo con la tifoseria. Nuovo sarà l’allenatore
(Grosso? Iachini? Colantuono?) come molti calciatori
per sopperire alle cessioni
(Romulo, Fares in testa) ed
alle numerose scadenze dei
prestiti. In una serie B che si
preannuncia assai più difficile di quella vinta dall’Hellas
di Pecchia.
Massimo Ugolini

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

