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CANNABIS LIGHT
di RICCARDO REGGIANI

Il dibattito non è certo cosa recente! Di Cannabis se ne
discute da decenni, studi e ricerche degli effetti sul fisico della Marijuana non mancano, dati sulla diffusione
e l’utilizzo a livello mondiale e nazionale si susseguono. Legalizzarne il consumo e la produzione è stato fin
da metà degli anni ‘70 il grido di battaglia di Marco
Pannella e del Partito Radicale, che attraverso proteste
pubbliche e atti dimostrativi ha impegnato i vari
Governi succedutisi nei decenni. La storia ha visto
approvare riforme che ne depenalizzavano il consumo,
per poi essere sostituite da leggi che equiparavano il
possesso di Cannabis a quello di droghe pesanti come
cocaina ed eroina. Oggi più che mai l’evoluzione degli
eventi è sotto i nostri occhi. A molti sarà capitato,
recandosi in edicola per acquistare il quotidiano o fermandosi dal tabaccaio per le sigarette, di vedere espositori dedicati alla vendita di Cannabis Light. La legislazione ne ha di fatto legalizzato la produzione ed il
commercio anche in Italia, dettando regole e paletti da
rispettare nei vari settori produttivi coinvolti come
quello dell’alimentazione, dell’artigianato, della
cosmesi e della farmacologia. Il settore sta registrando
incrementi vertiginosi, rivelando un boom di terreni
coltivati e una massiccia apertura di “store” dove il
prodotto viene proposto in tutti i suoi possibili utilizzi.
Non starò a riportarvi i limiti di THC, i vincoli nell’utilizzo e regolamenti vari che potete trovare facilmente su internet. Certo è che, anche se non in maniera completa come in altri Paesi Europei, la Marijuana
è stata “sdoganata” anche in Italia. Situazione che permette ai molti utilizzatori di questa sostanza di poterla
acquistare in sicurezza, evitando rischi e contatti con
persone che oltre “all’erba” possono proporre sostanze nettamente più dannose e pericolose, facilitandone
l’accesso a coloro che la Cannabis la utilizzano a
scopo curativo. Un pericolo non improbabile dato che
la Cannabis terapeutica è prescritta solo per alcune
patologie molto gravi e che, spesso, le farmacie non
riescono a coprire le richieste. Si stima che l’Italia sia
al terzo posto in Europa per uso di Cannabis dopo
Danimarca e Spagna: è quindi lecito chiederci se sia
giusto, come stanno facendo alcuni sindaci della provincia, proibire la libera vendita della Marijuana Light
… mah! A voi lettori la risposta.

Sanità pubblica Veneta
È davvero roba da “ricchi”?

“Senza soldi si
muore”: è così che
si apre un intervento – testimonianza
che correda la
nostra inchiesta di
Agosto. L’argomento è chiaro e di
estrema attualità:
“come
funziona
oggi la sanità pubblica”. Per decenni il modello Veneto ha rappresentato il fiore all’occhiello del sistema sanitario italiano…Ma è ancora così? A questo proposito abbiamo condotto un’indagine presso i centri prenotazione di alcuni ospedali scaligeri.
Pagina 7

• NEGRAR

MAGNALONGA SETTEMBRINA
Pag. 10

• PESCANTINA

82 a SAGRA DI SAN LORENZO
Pag. 17

• GREST

L’ESTATE DEI NOSTRI BIMBI
Pag. 24

2

WhatsApp
331 9003743

LE VOSTRE LETTERE

GOVERNO E MIGRANTI

Bene. Il nuovo governo ha
iniziato ad affrontare il problema dei migranti sia verso
l’Europa sia verso i parassiti nostrani. La musica è
cambiata e se ne sono accorti. Bene sull’eliminazione
dei vitalizi per la Camera
per cui è scattata “l’orchestra della paura” che recita
... la consulta boccerà la
riforma! Ricordate la stessa
orchestra del se vince il no
“disastri per il paese”? Non
è successo niente. Senza
paura andate avanti e demolite una per volta, con la tattica degli orazi e curiazi, le
cattedrali del parassitismo, i
buchi neri della finanza
pubblica. Via i vitalizi
anche al Senato, alle regio-

ni, alle province, ai comuni.
Via le scorte inutili che sono
soltanto uno status simbol.
Avanti con i tetti alle pensioni d’oro, avanti con la
drastica riduzione delle auto
blu, avanti con l’eliminazione delle partecipate ed enti
inutili, avanti con la legge
che vieti le consulenze ad
enti pubblici e riconducibili
a tali. Avanti con una regola
ferrea che vieti liquidazioni
milionarie agli amministratori pubblici con aziende in
perdita. Senza paura chiudete tutti i rubinetti dello
spreco e del parassitismo.
Finalmente c’è una maggioranza forte di un programma, composta da giovani.
Dissodate questo paese il

cui suolo è stato indurito da
privilegi prevaricazioni e
arricchimenti indebiti che i
parassiti chiamano “diritti
acquisiti”. E' la prima volta
in 70 anni che un governo
gode di un forte consenso
popolare ed è un treno che
non si può perdere pena
ricacciare l’Italia in pieno
medioevo ri...dominata da
una classe parassitaria inefficiente e senza titolo per
governare il paese. Il ritmo
è giusto, ci vorranno anni
ma se tenete la barra diritta
sugli obiettivi come d’incanto, pure se piano piano,
con il crescere della fiducia
nell’esecutivo, calerà anche
l’evasione fiscale.
Umberto Brusco

Lunedì 16 luglio

Silvia Righetti

ha concluso con grande soddisfazione la laurea triennale in Matematica
presso l'Università degli Studi di Trento, Polo Scientifico e Tecnologico
Fabio Ferrari. Congratulazioni alla neo dottoressa anche da parte de L'Altro Giornale e un grande in bocca al lupo per il suo nuovo iter universitario.
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LA CHIUSA E IL TIBETANO

Di recente l'Amministrazione comunale di Dolcè, in
provincia di Verona, ha deliberato di costruire un “ponte
tibetano”, in prossimità
della Chiusa di Ceraino, che
si colleghi con la corrispondente area di Rivoli, allo
scopo di sviluppare la sentieristica da e per il Lago di
Garda nell'ambito della rete
delle piste ciclabili veronesi
e trentine. Sulla stampa
locale è stata definita “una
pazza idea”, e tale è anche
per noi di “Italia Nostra”,
per la ragione che il territorio, che abbraccia l'intero
arco morenico lasciato dal
ghiacciaio dell'Adige al suo
ritiro, iniziato circa 19.000
anni fa, offre un paesaggio
talmente prezioso da meritare la valorizzazione come
geo-sito, anche se progressivamente rimodellato dalla
“vignetizzazione” ormai
dilagante. […]. Da un punto
di vista storico poi, ricordiamo che sul rilievo del
Monte Rocca, naturalmente
difeso su tre lati da versanti
scoscesi, si sono avvicendati abitati fortificati, dal tardo
Neolitico (V-IV millennio a.
C.) al Medioevo, posti a
controllo della “autostrada
fluviale” atesina. […]. Nel
1866, con l'annessione del
Veneto al Regno d'Italia, il
forte passò di mano al Regio
Esercito che lo ammodernò
nel 1884 e si adoperò per

invertire il tiro dell'artiglieria. Da questo momento
assunse il nome di Forte di
Ceraino. Alla luce di tutto
questo ci chiediamo: Quali
valorizzazioni del patrimonio paesaggistico, geoarcheologico e storico-culturale si sono fatte negli
ultimi 30 anni? Sia visitando i luoghi (pale eoliche a
parte, certamente utili ma
non al paesaggio come bene
culturale), che ricercandone
tracce su Internet, la risposta appare latitante se non
del tutto assente. Ben poco
si può leggere anche nei siti
dei rispettivi Comuni coinvolti. Su questo luminoso
esempio di valorizzazione
culturale del territorio è
piombato da pochi mesi un
progetto di “ponte tibetano”
ciclabile, proposto sia come
collegamento stradale, sia
come attrazione turistica.
L'opera, presumibilmente
lunga oltre un centinaio di
metri, fluttuerà fra i venti
che spesso si incanalano
nella Val d'Adige, con qual-

che rischio per i ciclisti per i
quali la si vuole realizzare.
Ancora una volta la valorizzazione culturale della
Chiusa di Ceraino è stata
lasciata nel cassetto, quando
non ignorata in partenza:
qui si vuol realizzare una
cosa che rimarrà nel tempo
e la si verrà a vedere come
quando si va a Gardaland?
Ma noi di “Italia Nostra”
vogliamo porre l'accento
sull'incongruenza di una
tipologia di ponte, appunto
“tibetano” e il contesto paesaggistico della “Val d'Adige” e non “Val Tibet”! Se
abbiamo un minimo di cultura e d'amore del nostro
territorio e del paesaggio,
dobbiamo contrastare questo tipo di operazione che lo
stravolgerebbe per sempre.
Marisa Velardita
Presidente di Italia
Nostra sezione di Verona
Carmine Abate
Vicepresidente di Italia
Nostra Consiglio
Regionale del Veneto

AGENZIA GENERALE DI PRIMARIA COMPAGNIA
DI ASSICURAZIONI
cerca un COLLABORATORE con esperienza
a cui affidare un portafoglio clienti
Inviare richiesta di colloquio e curriculum a:
personalenew1@gmail.com

• SIGNORA ITALIANA AUTOMUNITA CERCA LAVORO COME COLLABORATRICE DOMESTICA O BABYSITTER IN ZONA VALPOLICELLA
PER INFO: SILVANA 347.3696025
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PATENTI DA BRIVIDO

Caro Direttore,
torno su un problema già
posto su questo giornale nel
comune di San Pietro in
Cariano: come imboccare in
macchina via Molino senza
correre il rischio di mettere
sotto il pedone che nel frattempo gira l’angolo della
Madonnina. Infatti il passaggio pedonale segnato
anni fa è sbiadito e ne rimane solo il ricordo. Sparita
anche la striscia bianca con
l’omino che segnava la corsia riservata da non invadere. Fin qui si può ancora
intervenire anche se mai si
elimineranno del tutto le
probabilità dell’incidente.
Questo succederà prima o
poi purtroppo, ma sarà
colpa del pedone che attraversa distratto e di chi guida
credendosi il padrone della
strada perché ha in tasca un
tesserino?
Anche quella rotonda troppo grande all’incrocio che
costringe ad un giro largo
impedendo a chi è al volante una buona visuale davanti, ha le sue pecche. Ne ho
parlato di nuovo un mese fa

ALFIE

Gentile signora Anne Perry,
rispondo alla sua lettera
apparsa su L’Altro Giornale – mese di Giugno.
Come nipote, cugino e suocero di medici che hanno
lavorato e lavorano nel
sistema sanitario veronese,
sulla fine del piccolo Alfie,
mi ha colpito la sua frase:
“Era controproducente e
crudele cercare di prolungare la vita ulteriormente”,

ITALIA...

Povera Italia, ridotta ad un
cumulo di macerie. Siamo
ritornati ai tempi di Sodoma
quando Dio stesso si stancò di
quel popolo falso e ipocrita,
che si ribellavano contro di lui
trasgredendo le sue leggi:
leggi di onestà e amore (come
ora). Se tornasse ora sulla
nostra Italia e nel mondo intero lo distruggerebbe come
fece allora con Sodoma?
Credo di sì. Speriamo ancora
nella sua misericordia. Ogni
giorno se guardiamo i giornali o la televisione, ci sono persone talmente false, odiose
che fanno uscire dalla loro
bocca parole offensive contro
tutto e tutti…queste non sono
persone con saggezza, ma
persone senza scrupoli che
scrivono e dicono cose inaudite. Uno scrittore russo disse:
“un vero scrittore tinge la

con il comandante della
Polizia locale: colloquio
cordiale, nessuna polemica.
Si
trovava
d’accordo
sostanzialmente con le mie
osservazioni, ma mi faceva
notare che per l’amministrazione pubblica spesso il
problema principale è quello di avere i soldi a disposizione per l’intervento. Questione di “budget” insomma. Casi simili da risolvere
fra l’altro si presentano in
molti altri punti del paese. Il
mio discorso si limita per
ora a questa zona che conosco molto bene. Passo spesso qui e di incidenti evitati
per miracolo ne ho visti più
di uno e, credo, che la
responsabilità principale sia
da imputare a chi guida la
macchina. Rotonde che
creano problemi e pedoni
che non guardano bene
dove pestano ce ne sono, ma
hanno meno colpe. Ecco il
motivo: è solo l’automobilista che può ferire e fare
danni con il mezzo che conduce ed è quindi lui per
primo che deve usare massima prudenza quando per

strada si presentano situazioni difficili. Spetta a lui
valutare, usando la testa,
come mettere le mani sulle
leve e i piedi sui pedali. E’
lui – in ogni caso – che può
evitare il peggio. Invece
tanti fanno tutto il contrario:
girano la rotonda imboccando a tutta velocità una strada senza visuale, altre volte
tengono una mano sul
volante digitando con l’altra
il cellulare occhi fissi sullo
schermo. Passano radenti e
ti sfiorano mentre passeggi,
accelerano invece di frenare
prendendoti per un palo. Ho
assistito in paese a tanti sorpassi anche con la riga continua per terra: bravate
degne di un battimani. Tornando al discorso iniziale
concludevo così il mio colloquio con il comandante
dei vigili: se l’automobilista
oltre a rispettare le regole
del codice usasse anche
quel qualcosa in più che si
può definire buon senso,
non si sentirebbe neanche la
necessità di un controllore.

nonché la sentenza del Tribunale Supremo Britannico
e la Corte Europea per i
Diritti Umani: “Non c’è
speranza per un suo miglioramento”.
Ebbene, come cristiana cattolica, questo tipo di linguaggio è la prova a considerare l’essere umano al
livello di un semplice animale domestico non più
utile.

Per quanto riguarda le
lacrime e la tristezza del
personale medico britannico e degli altri, “ma loro e
noi dobbiamo guardare in
faccia”, vorrei rispondere
con “Tipycal british sarcasm”, ma la serietà dell’argomento non me lo permette.

penna nel suo sangue”. Ora
giovani e vecchi sono esausti.
Non sanno più quale sia il
valore della vita. Ci sono tanti
ricchi Epuloni che si siedono
ogni giorno al banchetto a
mangiare il sudore dei vari
Lazzari a cui lasciano appena
le briciole. Speriamo che si
svegli qualche saggio che ci
dica le cose come stanno.

Cancelliamo la parola “Tirannia”. La storia ci insegna che
quando certi vizi diventano
comuni a tutta la società non
generano più disgusto, ma
diventano magnifica materia
comica e possono stare insieme a tutte le qualità di un perfetto galantuomo.

Giordano Salzani

Marco Bresciani

Franca Guardini
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VIABILITÀ IN VALPOLICELLA

Caro Direttore,
con i lavori in corso all’incrocio
di
Pedemonte
voglio esprimere una mia
riflessione sulla viabilità in
Valpolicella per troppo
tempo rimandata.
Le numerose rotonde, il
futuro semaforo (intelligente) e l’aumento continuo del traffico stanno trasformando la strada provinciale in una caotica
fonte di inquinamento.
Vengono abbandonati i
centri storici delle nostre
frazioni, anche con la chiusura di qualche attività
commerciale.
Credo sia indispensabile
dimezzare il traffico su
questa arteria stradale.
Nei primi anni ’90 ero
vicesindaco a Negrar.
Ho consegnato la richiesta
di prolungamento della
tangenziale da Fumane a
Negrar all’allora assessore
provinciale Attilio Beghini.
Il progetto prevedeva
anche tratti in galleria. Ora
credo che per i relativi
costi non sia più possibile
realizzare la galleria.
Una strada adeguata con
tratti in trincea è ancora
fattibile.
La nuova strada proseguirebbe da Fumane fino a
raggiungere la provinciale
San Floriano – Marano
(Valgatara). In seguito
allargando la provinciale
della Masua fino sulla
cima (trincea), scendendo
infine nella vallata di
Negrar. Questa nuova strada dimezzerebbe il traffico
sull’attuale Provinciale si
ritornerebbe a respirare nei
nostri paesi con tutti i relativi vantaggi.
Per realizzare questo bisogna che amministratori
locali e provinciali abbandonino l’esecuzione di
opere a breve tempo al fine
di fare pubblicità a loro

stessi (non funziona più).
Non si devono seguire solo
piccoli interessi o peggio,
non fare nulla. Servono

unità di intenti e maggiore
lungimiranza.

Osvaldo Polo
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Lupi in Lessinia
accordo firmato

DALLA REGIONE. In arrivo il radiocollare per monitorare la situazione

Nel corso del 2017 nel Veneto si sono registrati 163 eventi predatori da parte dei lupi, di
cui sono stati vittime 357 capi (115 bovini,
219 ovi-caprini, 21 asini e 2 di altre specie).
Dall’1 gennaio 2018 ad oggi in Veneto sono
state accertate 75 predazioni attribuibili al
lupo, per un totale di 191 capi uccisi (in prevalenza ovini, 35 bovini e 12 asini). La Regione Veneto ha già dato risposta alle istanze ricevute nel bimestre maggio-giugno, mettendo in
pagamento 16.800 di indennizzi. Lo ha reso
noto l’assessore regionale all’Agricoltura,
Giuseppe Pan lo scorso 10 luglio a Palazzo
Balbi a Venezia in occasione della firma di un
protocollo d’intesa per fronteggiare i danni
arrecati dalla presenza del lupo sulle montagne venete. Il documento è stato sottoscritto
da Regione, Coldiretti, Associazione degli
allevatori Arav, Lattebusche, Latterie Vicentine, Latteria Soligo e dai tre consorzi di tutela
dei formaggi Asiago, Monte Veronese e Montasio. L’assessore Pan, sottolineando che il
problema sta diventando sempre più rilevante
e sta creando un forte disagio fra gli allevatori, ha ricordato le azioni che la Regione del
Veneto, dal 2017 fino ad oggi, ha posto in
essere, a partire dal “Tavolo regionale di partecipazione ed informazione per la gestione
del lupo e dei grandi carnivori”. L’assessore
Pan ha fatto presente che il Veneto si è mosso
anche nei confronti della Commissione Europea perché il lupo non sia più considerato animale protetto, vista la sua grande espansione
in Europa. Inoltre, il protocollo dà mandato
alla Regione di proseguire l’azione intrapresa
a livello nazionale per poter intervenire con
forme di controllo numerico della specie, in
presenza di aree fortemente antropizzate e ad
alta densità di pascoli e allevamenti, «qualora
non siano state garantire adeguate misure
alternative», sollecitando inoltre il nuovo

governo ad approvare e rendere operativo il
piano di gestione del lupo, che preveda anche
la possibilità di contenere la ‘popolazione
alpina’ del grande carnivoro. «Con il piano di
controllo serrato si può passare alla fase successiva: quella dell'abbattimento. Firmiamo
questo protocollo concordato con la Regione
Veneto perché rappresenta finalmente una
prima risposta agli allevatori ma soprattutto un
intervento per la società tutta - ha affermato,
Martino Cerantola, presidente di Coldiretti -.
Nelle malghe del Veneto ci sono produzioni di
eccellenza che devono essere salvaguardate».
Il presidente di Arav, Floriano De Franceschi,
ha fatto rilevare l’urgenza di arrivare quanto
prima all’approvazione del piano nazionale a
difesa sia degli allevatori, sia del territorio, che
rischia di essere ulteriormente abbandonato
senza la presenza degli allevamenti, mentre i
rappresentanti del settore lattiero-caseario
hanno sottolineato lo stato emotivo e di preoccupazione con cui gli operatori vivono la presenza del lupo, che costituisce una minaccia
crescente.
Riccardo Reggiani

Radiocollare in arrivo per i lupi nelle aree comprese tra Lessinia, Monte Carega a Altopiano
di Asiago. E’ quanto ha annunciato l’assessore regionale all’Agricoltura Giuseppe Pan, al
tavolo regionale per la gestione del lupo e dei grandi carnivori, convocato a Venezia lo scorso 24 luglio. La cattura di alcuni esemplari e la loro geolocalizzazione mediante radiocollare
permanente (con sgancio da remoto) è la nuova proposta presentata dalla Regione Veneto, e
già approvato in via preliminare dal Ministero dell’Ambiente e dall’Ispra, per una gestione
‘proattiva’ dell’animale carnivoro che da qualche anno ha ripopolato l’area montana del Veneto. Potranno essere catturati e anestetizzati fino a 10 esemplari (l’Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale ha specificato tecniche, modalità e presidi ai fini di garantire
l’incolumità) tra la metà dell’estate e sino alla fine dell’inverno, al fine di dotarli di collari
GPS-VHF per monitorarne con precisione abitudini di vita, spostamenti e attività. Si tratta
della prima esperienza in Europa dell’utilizzo della telemetria per la mitigazione del conflitto
tra uomo e lupo.

QUANTI SONO I LUPI IN VENETO
I dati più aggiornati del monitoraggio con campioni genetici effettuato nella stagione
invernale 2017/2018 nell’ambito del progetto WOLFALPS documentano la presenza
in Veneto di 6 branchi, per un totale di almeno 43 lupi, di cui 42 associati ai branchi e
1 vagante, campionato in Cansiglio al confine con il Friuli Venezia Giulia. La dimensione media dei 6 branchi monitorati è di 7 lupi, segno di una buona capacità riproduttiva della specie. Nell’arco alpino, versante italiano, la presenza del lupo è molto più
consistente nel settore Nord-Occidentale, dove è stata censita la presenza di 46 branchi
più 5 coppie, per un totale di 51 unità riproduttive e una stima di almeno 287 esemplari. La regione più interessata è il Piemonte, dove si concentra il 95 per cento dei lupi
delle Alpi occidentali italiane: in provincia di Cuneo i branchi monitorati sono 19, in
quella di Torino 13.
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Scuola in festa
per i 150 anni

SANT’AMBROGIO. Compleanno speciale per la “Paolo Brenzoni”

Grandi festeggiamenti hanno accompagnato i 150 anni dalla costituzione, avvenuta
nel 1868, della scuola d’arte “Paolo Brenzoni” di Sant’Ambrogio di Valpolicella.
Durante la settimana artistica, svoltasi nel
padiglione delle manifestazioni presso il
quartiere fieristico ambrosiano, ha spiccato
la mostra annuale promossa dagli allievi
che hanno frequentato i corsi. «Ringrazio
direttori, docenti e i frequentanti dei corsi ha affermato il sindaco ambrosiano Roberto Zorzi - che si sono succeduti in questi
decenni anni e che hanno portato l’arte
ambrosiana nel mondo. Un grazie va a
Beatrice Mariotto che nel 2004 è stata
nominata direttore della scuola, motore
trainante di questa realtà ambrosiana con
risultati ben visibili». La direttrice Beatrice Mariotto ha tratto un bilancio: «Le giornate della mostra hanno registrato grande
affluenza, merito della proposta artistica e
culturale presentata dagli allievi. Doveroso
è un ringraziamento ai docenti Iva Recchia, Federica Casanova e Matteo Cavaioni e a chi sostiene questa importante realtà.
Ringrazio inoltre tutti gli artisti veronesi
presenti». A decretare l’esito artistico dei
lavori esposti è stata la giuria, presieduta
dal mosaicista piacentino Dino Maccini,
formata dalla scultrice Sabrina Ferrari, dall’illustratore e scultore veronese Tommaso
Carozzi e dai docenti della scuola. I premiati: Musumano Sofia Ines (pittura),
Murari Daniele (disegno), Camerlengo
Sabrina (mosaico), Scandola Simone (scultura modellata), tutti gli allievi del corso di
scultura che hanno partecipato all’installazione “La terra di Eva”. Segnalati inoltre
alcuni allievi che hanno dimostrato una
continuità nella produzione artistica, per
incoraggiarli fra cui Cristiana Mariotto e
Massimiliano Pirotello per il corso di
modellato, Alice Bianchi per disegno,
Simonetta Taccuso per pittura, Michela
Borghi per mosaico, Michele Colpo e
Marco Salzani per il corso di scultura della
pietra. La mostra è stata inaugurata con la
presentazione, ad un folto pubblico, di una

pubblicazione, curata dal direttore Beatrice
Mariotto, edita per festeggiare i 150 anni di
storia dell’istituto. «Non si tratta di una
raccolta di opere - racconta Beatrice
Mariotto - ma di un volume che raccoglie
la storia della scuola attraverso i volti di
coloro che l’hanno amata, di allievi e
docenti che l’hanno frequentata, di luoghi
dove in questi ultimi dieci anni abbiamo
lasciato la nostra impronta». Presentata
inoltre l’etichetta “Scaglie”, accompagnata
da una piccola scaglia di marmo bronzetto
al collo di 150 bottiglie di Valpolicella
donate dall’Azienda Agricola ambrosiana
Boscaini Carlo. Sono aperte le iscrizioni
alla prossima stagione artistica della scuola d’arte Paolo Brenzoni. Per informazioni:
www.scuoladartebrenzoni.it
Massimo Ugolini

VALPOLICELLA BENACO BANCA

Franco Ferrarini è il nuovo presidente di
Valpolicella Benaco Banca, subentrato
alla carica Gianmaria Tommasi, che è
diventato vice presidente. Come previsto
dalle disposizioni transitorie dello Statuto,
connesse con l’operazione di fusione, il
Consiglio di Amministrazione ha approvato l’avvicendamento. Questa soluzione
rappresenta un evidente segnale di continuità aziendale, che si è voluto trasmettere alla clientela, ai soci ed al personale.
Franco Ferrarini è dottore commercialista,
senior partner e fondatore dell’Associazione tra Professionisti Effepartners con
attività ad Affi e Milano. Si occupa di consulenza in materia civilistica e fiscale e di
Franco Ferrarini
strategia gestionale per le imprese, con
particolare riferimento a operazioni di
carattere straordinario come acquisizioni/vendite, fusioni, scissioni, riorganizzazioni di
gruppo e passaggio generazionale. Attualmente è componente del Consiglio di Amministrazione di Iccrea Banca S.p.A. con sede a Roma ed è stato membro del Comitato Guida
per l’attuazione della Riforma del Credito Cooperativo. E’ stato Consigliere di amministrazione della Federazione Veneta delle Banche di Credito Cooperativo.

«Un ringraziamento a Gianmaria Tommasi per ciò che ha fatto per il nostro Istituto e per il
territorio in questi anni - ha detto il nuovo presidente –. Il mio impegno continuerà nella
stessa direzione, pronto sempre a cogliere le esigenze di discontinuità derivanti dal contesto di mercato e contemporaneamente dalle necessità di creare sempre più una squadra che
veda la centralità del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale, della Direzione e del personale tutto».
A Giugno il Direttore generale Tiziano Turati ha terminato il suo impegno lavorativo,
andando in pensione. Il Consiglio di Amministrazione ha nominato Direttore generale il
dott. Alessandro De Zorzi, già Vice direttore in questi anni.
Valpolicella Benaco Banca ha acquisito negli anni un ruolo importante per la crescita economica e sociale del nostro territorio e vogliamo che continui ad essere un punto di riferimento per i nostri soci e per i nostri clienti, proseguendo il radicamento nelle nostre comunità.

WhatsApp
331 9003743
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Sanità pubblica Roba d
LA DOMANDA DEL MESE....
di Alessandro Reggiani

Hai bisogno di cure mediche, interventi chirurgici
abbastanza semplici, hai bisogno di una visita specialistica? La sanità pubblica di fatto ormai, ci ha convinti che per essere curati bisogna avere il portafoglio
gonfio, che per fare una semplice visita servono mesi
o anni di attesa e che, invece, pagando si aprono le
porte immediatamente.
Questo è vero, ma solo in parte.
A tutti noi è accaduto di prenotare una visita o degli
esami e sentirci rispondere che c’è posto tra sei mesi
o addirittura un anno e invece prendendo la via del privato la disponibilità diventa di qualche giorno. Ebbene,
sembra non essere del tutto vero. Per la nostra indagine abbiamo provato a prendere alcuni appuntamenti per vari tipi di visite e il risultato si è rivelato sconcertante: entro un mese si possono effettuare quasi
tutti gli esami richiesti. A questo punto o tutte le testimonianze che arrivano in redazione o che abbiamo
ascoltato, sono bugie oppure siamo stati fortunati nel

Ospedale Sacro Cuore

richiedere prestazioni mediche poco richieste. Rimane,
comunque, il fatto che migliaia di cittadini sono
costretti ad affidarsi al sistema privato - anche all’interno del sistema pubblico
- sborsando centinaia o
migliaia di euro per prestazioni che, di fatto, già
paghiamo con tasse salate nelle nostre buste
paga.
La spesa sanitaria rimane
in pole position nelle
spese dello Stato e delle
Regioni e rimane tra le
prime voci di prelievo dai
salari dei lavoratori, pertanto ci si aspetterebbe
un servizio sanitario gratuito in grado di soddisfa-

Erica Maria Righetti

Ospedale Fracastoro

re il cittadino utente del servizio… ma la realtà dei fatti
dice il contrario.
In buona sostanza, signore
e signori, cercate di non
ammalarvi, perché se state
male il medico di base vi
dirà di rivolgervi ad uno
specialista e di effettuare
una serie di analisi. Allora
proverete a chiedere un
appuntamento con lo specialista e a quel punto o vi
accontenterete di quello che passa il convento, altrimenti munitevi di soldini e avrete il meglio.
Spesso rimaniamo sbalorditi del sistema americano
nella gestione della sanità, ma di fatto stiamo arrivando allo stesso metodo con una seria aggravante: le
tasse che paghiamo dovrebbero servire a non trasformarci nel sistema USA!

Ospedale Pederzoli

Ospedale Borgo Trento

Se si mette mano al portafoglio la visita arriva prima. Per qualcuno è semplicemente un luogo comune, per altri invece è un chiaro esempio di
come funziona oggi la sanità pubblica. Per decenni il modello Veneto ha rappresentato il fiore all'occhiello del sistema sanitario italiano, poi i
fiori sono appassiti e pure i modelli nostrani hanno cominciato a risentire dei tagli romani e in Veneto l'ottima sanità ha cominciato a segnare il
passo. Possibile che il vecchio modello sia finito miseramente e che oggi la legge dell'euro abbia intaccato pure i centri di prenotazione degli ospedali di casa nostra? E sarà poi vero che la visita a pagamento è molto più frequentata di quella a ticket del medico della mutua? Magari si tratta
solo di leggende metropolitane, che nascono e si tramandano nelle sale d'attesa degli ambulatori dei medici di base, ma stando a quello diceva
uno statista come Giulio Andreotti, “a pensare
Tabella
male degli altri si fa peccato, ma spesso ci si
indovina”. In virtù di ciò ci siamo quindi messi
all'opera per verificare se effettivamente l'invio
alla visita di approfondimento specialistico in
libera professione, sia più una prassi che una
bufala. Armati di impegnative bianche e rosse
abbiamo contattato il Cup (centro unico di prenotazione) di alcuni ospedali pubblici e privati
in convenzione. C'è da premettere che per prenotare una prestazione sanitaria non sempre
servono le impegnative. L'assistito può infatti
accedere direttamente e senza richiesta del
medico curante a prestazioni di diagnosi e
cura, anche non urgenti, di specialità come
odontoiatria, ostetricia e ginecologia, pediatria
(limitatamente agli assistiti che non hanno
potuto scegliere il pediatra di libera scelta),
psichiatria e neuro psichiatria infantile, oculistica (per le prestazioni optometriche) ed alle
attività dei servizi di prevenzione e dei consultori.

www.laltrogiornaleverona.it
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da “ricchi”?

servizio di Gianfranco Riolfi

“Senza soldi si muore”
«Da qualche tempo soffrivo di alcuni
disturbi che mi portarono a prenotare
una visita Neurologica in un ospedale
della Provincia di Verona. Con mia
grande sorpresa il dottore mi disse che
stavo perdendo completamente la vista
da un occhio e che era urgente e necessaria una visita da un oculista». Ha inizio così il calvario del signor V. B. che ha
accettato di raccontare la sua storia portando una testimonianza alla nostra
inchiesta. «Prenotai la visita oculistica:
due anni di attesa! Non volevo credere ai
miei orecchi. Naturalmente, preoccupato e in ansia com’ero, decisi di chiedere
un appuntamento a pagamento: dopo
solo una settimana ero già seduto nell’ambulatorio dell’ospedale davanti al
medico. Incredibile. Purtroppo per me
la diagnosi non fu buona: il dottore mi
disse che avrei avuto bisogno di un

miracolo. Ero quindi destinato a diventare cieco…Peccato però che non riuscì a
dirmi quale potrebbe essere stata la
causa del mio problema. Seriamente
scosso mi rivolsi ad un altro professionista, naturalmente sempre a pagamento.
Fu quest’ultimi che mi consigliò un trattamento laser da poter effettuare per
poter recuperare la vista. Venni però
lasciato in balìa di me stesso – aggiunge
V.B. - e a forza di cercare ed informarmi
aiutato dai miei familiari andai da un
medico di Trieste che finalmente trovò il
modo per aiutarmi con una costosissima
cura di iniezioni (5000 euro) che fortunatamente mi ha permesso di guarire.
Se avessi atteso la prima visita oculistica
disponibile non a pagamento probabilmente sarei già cieco. La triste morale
della storia è una sola: con i soldi si vive,
senza soldi si muore».

E’ stata una festa annuale all’insegna della
gioia quella che ha visto protagonisti associati,
familiari e amici dell’Associazione Arcobaleno lo scorso 12 luglio a Villa Della Torre di
Fumane. L’emozionante lancio dei palloncini
che ha colorato il cielo della Valpolicella portando messaggi di amicizia e di gioia. A chiuso la festa la presidente, Mariangiola Vantini,
ha ringraziato tutti i presenti e la famiglia Allegrini, padrona di casa, rappresentata dal direttore della villa Giancarlo Mastella. Sono
seguiti gli interventi di saluto del sindaco di Negrar, Roberto Grison, e di San Pietro in
Cariano, Giorgio Accordini, dei colonnelli dei Carabinieri forestali di Verona, Susanna
Manfrin e Isidoro Furlan, del dirigente delle Volanti della Questura di Verona, commissario Bruno De Santis, del sottotenente dell’aeronautica militare di Villafranca, Stefano Principe, e del Direttore dei servizi socio sanitari dell’Ulss 9 scaligera, Raffaele Grottola. Filo
conduttore di ogni intervento “la speranza”, la stessa che ha caratterizzato l’emozionante
conclusione della serata con il segretario dell’Aido di San Pietro in Cariano, Gianmarco
Cabrini, che ha letto la toccante poesia “Non potresti immaginare”. Appuntamento quindi
al 2019, anno in cui ricorrerà la decima edizione dell’iniziativa “Coloriamo il cielo”.

SETTIMO. SCUOLA DELL’INFANZIA... IN CANOA

Una bella avventura quella vissuta in gommone dalla scuola dell’infanzia Silvia Sartori di Settimo di Pescantina. “Collaborare
e partecipare per realizzare il progetto formativo nel segno della continuità e della
coerenza educativa” era l’obiettivo che le
insegnanti delle scuole dell’infanzia dell’IC1 hanno condiviso con i genitori all’interno del Patto Formativo. E proprio in
quest’ottica si è collocata l’avventurosa iniziativa del rafting realizzata grazie alla collaborazione tra le maestre e le famiglie della scuola di Settimo. Durante le Giornate dello sport
i bambini di tutte le età hanno avuto l’opportunità di vivere diverse esperienze. Tra queste
grande consenso ha avuto quella della simulazione, nel salone della scuola, della discesa in
gommone lungo un fiume. I bambini dopo aver indossato i salvagenti e guidati dai consigli degli istruttori del Canoa Club Pescantina, hanno vissuto questi momenti con grande
entusiasmo. Da qui è nata l’idea del rafting…ma sul fiume vero! Sabato 16 giugno i bambini con relativi fratelli e sorelle, le maestre con i loro figli, le operatrici scolastiche, le
mamme ed i papà ed anche un coraggioso nonno si sono ritrovati al nuovo centro del Canoa
Club Pescantina… e via all’avventura!

... Pubblico o Privato?

Sono una cittadina-lavoratrice di Villafranca di
Verona, dove, dopo quindici anni di attesa, il 3
luglio è stato inaugurato il
rinato Ospedale “Magalini”. Qualche giorno per il
trasferimento dei reparti
di degenza ed i servizi
sanitari secondo un preciso cronoprogramma ed,
infine, con l’attivazione
del Pronto Soccorso dal 7
luglio, l’Ospedale dovrebbe essere stato pienamente attivo e funzionante.
Oggi, 25 luglio, avendo io
bisogno di una semplice e
normale radiografia e
lavorando fino alle 16.00,
mia madre si reca al predetto Ospedale per prenotarmi l’esame. L’addetto provvede a fissare l’appuntamento per il giorno
3 agosto (qui tutto bene)
alle ore 10,30 (quindi in
pieno orario lavorativo),
ma DOVE? A Villafranca,
naturalmente, si penserà!
Ma no, scusa, ti sei già
abituata a girovagare per
curarti e, adesso, pretendi
di poterlo fare a 500
metri da casa? Destinazione: CAPRINO V.SE,
un Ospedale dato per
morto e sepolto da anni.
Questo è il servizio al cittadino offerto dalla Sanità

Veneta, definita di “eccellenza”, Sanità che dopo
aver fornito all’utente la
prestazione, lo informa
garbatamente che questa
le è costata tot Euro. E
questo cittadino, quanto
deve spendere per procurarsi la prestazione, oltre
ad aver versato mensilmente con la busta paga
la sua quota al SSN in
quasi 38 anni di lavoro?
Faccio un paio di considerazioni e poi due conti
semplici. Considerato che
la distanza VillafrancaCaprino Veronese è di
km. 35 ca e che l’appuntamento è fissato per le ore
10,30, vuol dire che devo
partire da casa alle 9.00
massimo, non si sa mai
com’è il traffico su un
percorso di 35 km che
non ha collegamenti facilitati…. E poi il ritorno,
per ben che vada, da mezzogiorno in poi. Morale:
devo chiedere un giorno
di ferie, da sottrarre al
mio recupero psico-fisico. Un giorno di ferie che
per me ha un costo di
circa € 62,54 oltre alle
spese di viaggio per 70
km, che, calcolate con
tariffe ACI, danno un
importo di ca € 45,00,
ticket per la prestazione €

41,15 per un totale complessivo di € 148,69,
senza contare i pericoli
del percorso che non
sono preventivamente
calcolabili. Fatte queste
considerazioni, mi dico:
“Il Pubblico non risponde
alle mie esigenze? Prova
un po’ a sentire se magari
qualche Privato ti può
venire incontro?”. Detto e
fatto. Risultato: appuntamento l’1 agosto alle ore
16.45 a qualche chilometro da casa, costo della
prestazione € 40,00,
risparmiando il giorno di
ferie e spese di viaggio e
perfino € 1,15 sul ticket. E
questo il Privato non te lo
“rinfaccia”, ma anzi, ringrazia e si augura che il
Servizio Pubblico continui ad essere così efficiente ed “eccellente” nei confronti dei suoi assistiti.
Ah, dimenticavo di dire,
che prima che aprissero
l’Ospedale di Villafranca,
di solito si limitavano a
mandarmi a Bussolengo e
adesso che abbiamo il
rinato “Magalini”, mi
mandano a Caprino Veronese. Mah !?!?!
Buona salute a tutti !!!
Susanna Venturini
Villafranca di Verona

www.laltrogiornaleverona.it
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NEGRAR

ARBIZZANO

Strisce pedonali davanti
all’ospedale

Tombino scoperto in via
Giovanni XXIII

MONTEFORTE

SAN BONIFACIO

SAN FLORIANO

Al campo sportivo...

DOMEGLIARA

Ragazzini di 12 anni...

MONTEFORTE

Rotatoria di via Tombole
con annesso prato
CALDIERO

Via Don Pio Leonardi

Via Filissine, dopo la pioggia
sembra una cava...

MOLINA

MARANO

Buche sul ponte di Baldaria
ZIMELLA

In divieto di sosta
e sulle strisce

POIANO

Parcheggio
della domenica

Nel progno...

PESCANTINA

LONIGO
PESCANTINA

Erbacce nel campo
da Calcio... il Comune
non provvede

SAN FLORIANO

Cimitero... vialetto
con mini pini

Un angolo carino!

BURE

LAZISE

Strada invasa da piante

Belvedere... uno dei paesi
con più introiti di tassa di
soggiorno

BALCONI

SANT’AMBROGIO

Cimitero...

Sosta selvaggia

CORRUBBIO E FANE

Sulla strada... indecenza

ARCOLE

Situazione da 4 anni

SAN BONIFACIO

Piazza Locara. Situazione
pini e cabina Enel

Marciapiede di
via San Francesco

CAVAION

Via San Francesco Petrarca

SAN BONIFACIO

Parte del pavimento del
cimitero. Una vergogna

Casetta dell’acqua...
non si vede nulla alla sera

CAVAION

Tamburello...
Campioni del Triveneto

VERONELLA

Parco giochi
via San Francesco

www.laltrogiornaleverona.it
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CRONACHE di Negrar e Parona

Incontri di successo
NEGRAR. Il 7 Giugno è terminato il progetto promosso dall’assessorato ai Servizi Sociali

Si è concluso lo scorso giovedì 7 giugno “Insieme per un
invecchiamento di successo”,
un progetto di prevenzione
dell’invecchiamento iniziato
il 26 marzo e che ha visto il
coinvolgimento, fin da subito, di un importante numero
di persone interessate alla
tematica. L’argomento ha
riscosso molto interesse vista
la crescita continua e graduale della popolazione anziana,
non solo in Italia, ma a livello
mondiale. L’invecchiamento
può essere definito come una
fase della vita che si caratterizza per una serie di cambiamenti fisici, sensoriali, cognitivi ed emotivi; un’attività
molto utile al fine di prevenire e rallentare questi possibili
cambiamenti è proprio la stimolazione cognitiva.
L’assessorato ai Servizi

sociali del comune di Negrar,
guidato dall’assessore Ulyana
Avola, ha proposto un percorso di stimolazione cognitiva
di otto incontri a cadenza settimanale della durata di 90
minuti ciascuno tenutisi
all’Auditorium della scuola
primaria di Negrar dalla Psicologa Veronica Corsi, attualmente volontaria del Servizio
Civile Nazionale nell’ambito
del progetto “Punti di vista”

(in collaborazione con
l’Azienda ULSS 9 Scaligera).
Durante i diversi incontri
sono state affrontate le diverse funzioni cognitive, ossia le
funzioni della mente che ci
consentono come dice la
parola di conoscere e riconoscere il mondo circostante; sono state stimolate la
memoria, l’attenzione, il linguaggio, le funzioni esecutive, le emozioni e la percezio-

ne. Ogni incontro è stato
strutturato con attività cognitive specifiche finalizzate
alla stimolazione di una specifica funzione cognitiva,
attività carta-matita oppure
attraverso l’uso di specifici
strumenti, quali la palla, il
cerchio. La motivazione dei
partecipanti fin dall’inizio è
stata molto alta, per questo
l’Amministrazione
di
Negrar, su sollecitazione dei
partecipanti, sta valutando
l’idea di dare seguito a questo progetto creando uno spazio di confronto su alcuni
temi specifici della terza età,
quali il pensionamento, il
benessere psicologico, il rapporto genitori-figli. Per eventuali informazioni sulle proposte future contattare l’ufficio Servizi Sociali al numero
045. 6011660.

dell'alto flusso di traffico che
non è solo di automobili, ma
anche di mezzi pesanti e autobus. Inoltre sono già in programma alcuni interventi di
messa in sicurezza: nel mese
di Giugno sono stati riasfaltati il tratto di strada e di pista
ciclabile a lato dei pini marittimi di via Pesenti che, a causa
della presenza di radici, avevano formato dei veri e propri

dossi con grande pericolosità
per il passaggio in modo particolare delle due ruote. Nelle
prossime settimane – aggiunge la Presidente - verranno
reintegrati o sostituiti i piloni
di marmo che costeggiano
Lungadige Attiraglio: gli incidenti occorsi sul lato di strada
nell'ultimo anno e mezzo ne
hanno abbattuti quasi una
decina pertanto si rende
necessario il ripristino in
modo da mettere in sicurezza
la strada. Con le stesse finalità sono stati infine richiesti
alcuni interventi nella galleria
di viale Brennero dove prossimamente AGSM sostituirà la
vecchia illuminazione con una
a led più efficace e RFI (Ferrovie dello Stato) e ripristinerà
parti della volta che si era deteriorata a causa del maltempo
dell'inverno scorso».

Novità in cantiere

PARONA. La presidente della II Circoscrizione, Elisa Dalle Pezze soddisfatta per i lavori eseguiti

Un lavoro di mappatura di
interventi condotto dalla II
Circoscrizione dall'inizio dell'anno, per quanto riguarda le
tematiche dei lavori pubblici
strade e giardini, ha portato e
porterà qualche risultato
anche per Parona grazie alle
risorse recentemente messe a
disposizione dell'Amministrazione comunale scaligera. A
confermarlo è Elisa Dalle
Pezze, Presidente della II Circoscrizione. In particolare la
Commissione Strade Lavori
Pubblici Arredo Urbano e
Giardini, con il coordinatore
Massimiliano Barbagallo, ha
predisposto un elenco di giostre da sostituire o integrare
nei parchi: al momento sono
stati effettuati dei nuovi allestimenti nel parco di via Milani. Il Consiglio di Circoscrizione nella seduta del 23
“The Beginnig” si è concluso all’insegna del successo.
Stiamo parlando del Grest
organizzato presso l’oratorio parrocchiale di Parona,
che anche in questo 2018
non ha mancato di coinvolgere numerosissimi bambini e ragazzi impegnati per
quattro settimane in giochi,
attività, laboratori, momenti di festa e di riflessione,
per divertirsi, ma anche per
crescere insieme. Un’attività, quella del Grest 2018,
anticipata da un percorso di
formazione di che ha visto
protagonisti i molti animatori. Loro stessi, dal 22 al
24 giugno, sono stati pre-

luglio scorso ha inoltre deliberato un importante intervento
di rifacimento del manto stradale su via Valpolicella, dal
confine con il comune di
Negrar fino al tratto successivo alla galleria di via Sottomonte. «Durante i mesi invernali – afferma Dalle Pezze - il
sedime stradale ha richiesto
molteplici interventi di rattoppo anche in considerazione

“THE BEGINNING”: IL GREST DI PARONA
miati al termine del loro
iter formativo con una “tre
giorni” in località S.S Trinità, dove la domenica li ha
raggiunto il parroco Don
Mario Urbani.
A quel punto poteva prendere avvio il grest: dal 2
luglio per quattro settimane
“The Beginning” ha animato l’Oratorio con giornate
«vissute intensamente con
semplicità e spensieratezza
di una gioventù alla ricerca
di sane, nuove e vecchie
amicizie da consolidare –
affermano i responsabili del
Grest, Sara Martini e Riccardo Turri, che hanno
accompagnato con amore e

SECONDA OCCASIONE

Riprenderà nel mese di Settembre “Seconda Occasione”,
un progetto promosso dalla II Circoscrizione in collaborazione e con il sostegno di DBA Italia onlus. “Vendi, scambia, baratta, regala” è il motto di Seconda Occasione, mercatino in cui libri, giocattoli, bigiotteria, borse, cappelli,
collezioni di tutti i tipi. Lungadige XXVI Luglio 10944 a
Parona tornerà ad ospitare Seconda Occasione dalle 10.00
alle 17.00 l’8 settembre, il 13 ottobre e il 10 novembre.

dedizione i più piccoli
lungo il percorso tracciato
da Don Mario Urbani attraverso le riflessioni mattutine prima dei giochi -. “The
Beginning”, letteralmente
“l’inizio” ci ha fatto parlare
di Terra, Aria, Fuoco e
Acqua, le meraviglie, che
sono per e di tutti, ci sono
comunque state donate e

vanno custodite, tanto che
la parola chiave da vivere
durante questo grest è stata
“Rispetto”». Ed è intorno a
questo Rispetto che hanno
lavorato i 210 bambini e
ragazzi iscritti ogni settimana al grest, seguiti da 62
animatori, 16 aiuto animatori e una trentina di volontari.
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ELISIR DI LUNGA VITA
CON L’ATTIVITÀ FISICA

L'attività fisica migliora la qualità della vita e aumenta
la sensazione di benessere, noti sono gli effetti preventivi nei confronti delle malattie croniche: questa è una
certezza che ormai tutti hanno. Per ottenere benefici
l'attività non deve essere necessariamente vigorosa:
anche un'attività moderata può dare grandi vantaggi alla
salute. Per questo l'assessorato alle Politiche Sociali del
comune di Negrar a partire dall’Ottobre 2017 – estendendo anche a Negrar capoluogo un progetto già avviato nel 2013 nelle frazioni di Fane e San Vito - ha promosso e supportato la costituzione di un nuovo gruppo
che regolarmente, ogni venerdì mattina alle 9.00, si è
incontrato per camminare nel territorio. «Durante il
primo periodo di avviamento – afferma Ulyana Avola,
assessore alle Politiche Sociali del comune di Negrar il gruppo è stato supportato da personale esperto laureato in Scienze Motorie, così come previsto all'interno
del Progetto di Attività Motoria dell'ASL 9 Scaligera.
Per l'intero periodo, il gruppo è stato supportato da due
volontari, cittadini del comune di Negrar, Mario Zenari
e Franco Gobbi, che si sono offerti con grande entusiasmo per guidare il gruppo tra i meravigliosi sentieri del
nostro territorio, affiancando alla parte dedicata alla
salute e al movimento, anche quella dedicata ai particolari naturalistici e culturali delle passeggiate.
L'esperienza si è conclusa a giugno con un momento
conviviale per ringraziare volontari per la loro dedizione e i partecipanti per la loro grande motivazione. Il
gruppo di cammino riprenderà l’attività a partire da settembre per offrire a chiunque vorrà unirsi la possibilità
di svolgere attività motoria e socializzare tenendosi in
forma in modo piacevole.
Il Gruppo di Cammino è aperto a tutti e aspetta nuovi
partecipanti e volontari per costituire nuovi gruppi
anche nelle altre frazioni del comune di Negrar».

PARONA

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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Il percorso della 16ª edizione della Magnalonga Settembrina, rinnovato rispetto agli anni precedenti, ci fa conoscere i paesaggi, i borghi e le colline che circondano Negrar. In attesa della partenza che avviene nelle vicinanze del centro del paese, è
possibile assaggiare prodotti locali. Una volta partiti fiancheggiando il centro paese ci dirigiamo verso il borgo di Saga per la
degustazione dellabruschetta all’olio extravergine d’oliva. Attraversato il borgo entriamo nella Cantina Valpolicella per l’antipasto accompagnato dal Valpolicella Classico. Camminando tra i vigneti ci dirigiamo verso Moron e poi, dopo un breve tratto di strada asfaltata entriamo nella contrada Crosara, dove alla Cantina Boni ci aspetta il risotto al tastasal accompagnato
da Valpolicella ripasso. Riprendendo il cammino percorriamo una breve salita sempre immersi nei vigneti e raggiungiamo la
fontana di Jago per un buon piatto di pasta e fagioli con il Valpolicella Superiore della Cantina F.lli Benedetti. Attraverso un
dolce sentiero in discesa, ritorniamo verso il centro paese alla Corte Vason – Caprini, corte caratteristica già teatro di spettacoli e mostre, dove ci aspetta il secondo piatto, spezzatino con verdure accompagnato dall’Amarone della Cantina La Quena.
Attraversando la piazza di Negrar e il progno, ci dirigiamo verso Villa Rizzardi. Costeggiando il parco arriviamo in località Villa, alla cantina Norma Massaro, dove assaggeremo i formaggi della Lessinia con marmellata accompagnati dal Valpolicella Ripasso. Risalendo la collina lungo il sentiero per San Peretto ci aspetta il gelato e alla Cantina Corte
Gonella il Dolce della Magnalonga Settembrina accompagnato dal Passito Rosso. Usciti dalla corte passiamo sotto il campanile del 1500 di San Pietro e Paolo e dopo un breve
tratto su strada, costeggiando Villa Rovereti raggiungiamo l’arrivo per il caffè che concluderà la passeggiata enogastronomica.
Gli organizzatori

PROGRAMMA

- Ritrovo dei partecipanti in mattinata, presso il palatenda, consegna dei "buoni pranzo" e gadget vari.

- Partenza del 1° gruppo alle ore 10.00

- Le altre partenze si susseguiranno ogni 10 minuti

- Il "buono pranzo" consente la degustazione dei piatti e vini indicati.
- Percorso ondulato di circa 8 km

- Termine manifestazione ore 18.00
Partenza: Negrar
Assaggi di prodotti locali:
affettati misti dal salumificio Coati e
formaggi della Lessinia

1^ tappa: loc. Saga
Bruschetta con olio extravergine di
oliva Turri
2^ tappa: loc. Ca' Salgari
Polenta concia con funghetti
Vino: Valpolicella Classico
Cantina: Valpolicella
3^ tappa: loc. Crosara

TAPPE DEL PERCORSO
Risotto al Tastasal
Vino: Valpolicella Classico Ripasso
Az. Agr. Boni Alessandro

4^ tappa: Jago
Pasta e fagioli
Vino: Valpolicella Classico Superiore
Az. Agr. F.lli Benedetti

5^ tappa: Corte Vason-Caprini
Spezzatino di manzo con verdure
Vino: Amarone Classico della Valpolicella
Az. Agr. La Quena

6^ tappa: Villa
Formaggi con marmellata locale
Vino: Valpolicella Classico Ripasso
Az. Agr. Norma Massaro

7^ tappa: loc. Calcarole - Gelato

8^ tappa: San Peretto
Torta Settembrina con sfogliatina al
Recioto
Vino: IGT Veneto Rosso Passito
Az. Agr. Corte Gonella
Arrivo: Negrar
Caffè
Per visualizzare il percorso della giornata
clicca QUI

Le iscrizioni si chiuderanno il 26 Agosto 2018,
per maggiori informazioni su come iscriversi
clicca QUI
Per maggiori informazioni:
http://www.magnalongasettembrina.it/in
dex.htm
Tel: 346 3647892

magnalongasettembrina@gmail.com
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Variante generale,
emanato il bando
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L’INTERVISTA. Il vicesindaco Rossignoli spiega i dettagli di “costruire sul costruito”

Il 5 luglio a Negrar è stato
emanato il bando per la
presentazione delle proposte di trasformazione legate
alla Variante generale
“Costruire sul costruito”. A
presentarlo è il vicesindaco
Fausto Rossignoli.
Che tipo di proposte
potranno presentare i cittadini?
«Il comune di Negrar è il
primo comune del Veneto a
dare attuazione alla regola
del consumo zero di territorio agricolo. Per questo la
nuova Variante prevede
ampie possibilità per le
famiglie e le aziende di
proporre cambi d’uso di
volumi esistenti verso la
destinazione residenziale e
turistica, oppure trasformazioni di aree artigianali o
commerciali in residenziali
e turistiche. La Variante
agevola finalmente anche
l’atterraggio di crediti edilizi, che sono la vera novità
della nuova pianificazione
urbanistica: i crediti edilizi
consentono infatti di eliminare gli edifici superati e
incongrui, e di far atterrare
i volumi dove servono e

Fausto Rossignoli

dove sono compatibili con
le esigenze di sviluppo
della comunità. Con un
occhio di riguardo alla
nostra zona alto – collinare».
La nuova Variante garantisce alle imprese agricole
la possibilità di crescere
ancora?
«Sì, esattamente come
prima. Le esigenze produttive delle imprese agricole
godono di una legislazione

di favore che il Comune
non può e non vuole derogare. Anche perché dalla
prosperità delle nostre
aziende agricole dipende in
larga parte il benessere
della nostra comunità. Per
tutti gli altri i nuovi interventi potranno essere realizzati solo nelle aree di
edilizia consolidata, non
più al di fuori di esse».
Perché questa scelta?
«In un Comune dove esistono circa un migliaio di
unità immobiliari sfitte o
invendute e numerosi volumi artigianali o commerciali non più utilizzati non ha
nessun senso consumare
altro territorio agricolo per
realizzare nuove costruzioni, ma è molto più saggio
riqualificare e ristrutturare
l’enorme patrimonio edilizio che già esiste. Inoltre
non è più tempo di realizzare nuove lottizzazioni: le
vecchie lottizzazioni stanno
creando al Comune gravissimi problemi di mobilità e
di servizi. Meglio dedicarsi
a risolvere un pò di questi
problemi, piuttosto che crearne altri alla Comunità».

NOVITÀ IN BIBLIOTECA

Nel periodo estivo nessuna variazione di orario per la
Biblioteca di Negrar che rimane aperta per consentire
ai lettori di recuperare, anche attraverso il Sistema
Bibliotecario Provinciale, le letture per le vacanze
così come i libri consigliati dagli insegnanti.
«La scelta dell’Amministrazione di non ridurre l’orario nel periodo estivo rende la nostra Biblioteca un
punto di riferimento non solo per i cittadini di Negrar,
ma per i lettori della Valpolicella – afferma l’assessore alla Cultura, Camilla Coeli -. È anche per questo
che, assieme alla cooperativa Hermete incaricata
Camilla Coeli
della gestione del servizio, sono stati attivati cinque
percorsi di alternanza scuola-lavoro e due percorsi di servizio civile per consentire
ai ragazzi del territorio di collaborare allo sviluppo del servizio».
Chi volesse qualche consiglio può trovare in Biblioteca una vetrina tematica dedicata alla letteratura di viaggio realizzata in collaborazione con lo sportello Eurodesk,
servizio dedicato ai giovani che vogliono intraprendere esperienze di stage o di lavoro all’estero (apertura Eurodesk tutti i mercoledì dalle 15.00 alle 18.00)
Per chi non vuole andare troppo lontano e mettere a disposizione il proprio tempo e
la passione per la lettura, è in corso l’iniziativa “Viaggi in poltrona”: un gruppo di
lettura in cui leggere con e per persone di Terza e Quarta età, un modo per stare assieme, condividere esperienze, racconti e fare comunità. Informazioni in Biblioteca.
Anche per il 2018 sono stati rinnovati gli abbonamenti ai quotidiani L’Arena e il
Corriere della Sera che si possono consultare gratuitamente, così come gratuiti sono
l’accesso internet, su postazioni fisse e tablet, e alla rete wi-fi. In Biblioteca, oltre a
romanzi e saggistica, vi sono riviste, italiane e straniere, dvd e cd che si possono
prendere a prestito.
Assessore Coeli: «Assieme alla cooperativa Hermete stiamo predisponendo la Carta
dei Servizi della Biblioteca Comunale, un documento che individua i principi, le
disposizioni e gli standard qualitativi dei servizi offerti dalla biblioteca, al fine di
tutelare le esigenze degli utenti in termini di efficacia, efficienza ed economicità.
Essa rappresenta l’impegno della Biblioteca a fornire informazioni chiare sulle
modalità di erogazione dei servizi e della relativa qualità, in conformità agli standard
stabiliti nella direttiva regionale, agendo sulla chiarezza del rapporto fra biblioteche
e lettori e sulle strategie di miglioramento continuo del servizio. Inoltre la carta dei
servizi contribuisce a rendere espliciti diritti e doveri di tutti coloro che usufruiscono dei servizi della Biblioteca. Come Amministrazione – conclude Coeli - intendiamo offrire all’utente l’opportunità di interagire con la Biblioteca affinché possa
diventare parte attiva di un percorso di crescita e coinvolgimento, inteso anche a formulare proposte di miglioramento per rendere i servizi bibliotecari più completi e a
misura dell’utente».
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Quando scadrà il termine
per le proposte?
«Le famiglie e le aziende
avranno a disposizione 60
giorni. Scadenza del termine all’inizio di Settembre».
Silvia Accordini

MONTECCHIO... AL GREST

Anche quest’anno l’associazione sportiva e culturale Montecchio della Valpolicella A.s.d.,
in collaborazione con la Parrocchia di Montecchio, ha riproposto nel mese di Luglio il Grest
estivo di Montecchio di Negrar, a cui hanno aderito una cinquantina tra ragazzi ed animatori. “Il giro del mondo in 28 giorni”, tema del Grest di quest’anno, ha portato i ragazzi a scoprire i diversi continenti, dall’Europa, nella costruzione dei principali monumenti europei,
all’Africa, nella realizzazione di frutti esotici e palme, dall’Asia, con tanto di pranzo cantonese, realizzazione di origami e la visita di un’ospite orientale e per finire all’America, con
giochi a quiz in lingua inglese. Suddivisi nelle squadre dei “Crazy Sky” e dei “World Explorer” si sono cimentati in attività in cui hanno aperto le loro vedute al di fuori dei confini del
paese, ed hanno rafforzato i legami tra loro, grandi e piccoli, nell’ottica del rispetto reciproco e del gioco di squadra. I ragazzi si sono divertiti in un contesto ludico, che li ha visti coinvolti in giochi sportivi, balletti e scenette teatrali, uscite in piscina, gite alla scoperta del territorio locale, con una bellissima scampagnata nel bosco, al “Castello dei pavoni” di Montecchio, allietata dalla musica dal vivo di un noto artista della Fondazione Arena di Verona…E il 25 luglio tutti in pullman a Boscopark, dove hanno affrontato percorsi avventurosi
immersi nel verde della natura. «Ci sono stati anche momenti di gioco libero, di svolgimento dei compiti per le vacanze e spazi dedicati alla ricreazione, con proposta di varie merende, tra cui frutta fresca e frappè, preparate dai bambini insieme agli animatori, per trasmettere l’importanza di una sana alimentazione – raccontano gli animatori -. E’ stato bello vedere quante risorse ed energia abbiano i ragazzi, quanto preziosi siano i loro talenti e quanto
entusiasmo abbiano posto in ogni momento della giornata». Il Grest si è concluso il 27 luglio
con una festa a tema, a cui sono stati invitati genitori e parenti, i soci dell’Associazione, il
Parroco di Montecchio e le autorità del Comune di Negrar, assessori e sindaco, che hanno
contribuito allo svolgimento dell’evento.
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I nostri trent’anni
... in Compagnia
VAGGIMAL. L’Instabile festeggia tre decenni di storia con una pubblicazione speciale

1988 – 2018: la Compagnia Instabile
di Vaggimal taglia il traguardo dei
suoi primi 30 anni. Era il mese di
Gennaio 1988 quando presso l’allora
ristorante Verde Valle di Vaggimal,
dopo il pranzo della comunità parrocchiale che festeggiava l’ingresso del
nuovo parroco, don Giovanni Birtele,
vennero allestite delle scenette comiche con i bambini della parrocchia per
contribuire a vivacizzare la festa.
“Così, senza una consapevolezza,
senza un progetto, senza un percorso
di preparazione, senza un nome, trent’anni fa nasceva quella che negli
anni, con il contributo di tanti, sarebbe diventata la Compagnia Instabile
di Vaggimal” – si legge sfogliando il
libro “Trent’anni in compagnia –
vicende e miracoli di una piccola
compagnia teatrale alla soglia del suo

trentesimo compleanno” scritto da
Raffaela Lavarini, fondatrice e anima
della Compagnia. Aneddoti, ricordi,
avventure, commedie con cui la Compagnia ha calcato numerosissimi palchi. Tanti i progetti speciali che la
Compagnia, nata e cresciuta all’insegna dell’allegria, ha creato per occasioni particolari, continuando, ieri
come oggi, a portare in scena momenti della cultura contadina locale in cui
il canto di fonde perfettamente con la
recitazione, con il folclore, in un
girotondo di note di regia, personaggi, interpreti e storie di vita che anno
dopo anno hanno fatto crescere un
gruppo affiatato, entusiasta, poliedrico. “In omaggio al detto “se son rose
fioriranno”, nonostante il nome ironico ma calzante a pennello che la
gente di Vaggimal ci ha affibbiato,
stiamo tagliando un traguardo di longevità e successi su cui nessuno
avrebbe scommesso un soldo bucato
– scrive la Raffa nel libro -. Nei primi
dieci anni – confessa – ci sono stati
molti fisiologici ricambi e avvicendamenti e, mentre imparavamo piano
piano ad allestire delle vere rappresentazioni e a portare in spettacolo

parallelo anche il canto popolare, il
gruppo si è e stabilizzato, così che
alla fine è rimasto, e qualcuno fortunatamente continua ancora ad entrare, solo chi è spinto dalla passione,
vero motore delle attività come la
nostra, fatta per divertirsi e divertire.
E mentre molta acqua è passata sotto
ai ponti, invariata è rimasta la cornice delle commedie: il mondo contadino dei nostri nonni i cui panni torniamo ad indossare ogni volta che calchiamo la scena”…E la scena la
Compagnia Instabile di Vaggimal
l’ha calcata ancora una volta gli scorsi 26 e 27 luglio a S.Anna d’Alfaedo
con la sua nuova commedia brillante
in due atti in lingua dialettale: “Sta
olta ne toca nar en l’inferno”,
ambientata a Vaggimal di Prun nella
seconda metà degli anni Venti del
secolo scorso. Si replicherà il 3 agosto alle 21.00 a Fosse in Corte
Boschetti, il 10 agosto alle 21.00 a
Breonio nel cortile della sagra, l’11
agosto alle 2100 a Vaggimal sul
Sagrato della chiesa. Appuntamenti
invernali saranno invece a Pedemonte
il 17 e 18 novembre, a Valgatara il 25
gennaio e a Borgo Roma il 2 marzo.

IL GREST DELL’UNITÀ PASTORALE

FOTONOTIZIA

Lo scorso giovedì
19 luglio durante la
S.Messa dedicata a
Sant’Anna il vescovo di Verona Monsignor Giuseppe
Zenti ha benedetto
la nuova vetrata
dell´abside della
chiesa parrocchiale
riaperta come era
un tempo, ridando
luce e splendore
alla chiesa. Tutti la
stanno apprezzando.

Ottantacinque bambini e 38 animatori: questi sono i numeri
del grest 2018 vissuto dal 2 al 20 luglio a Ronconi dall’Unità
Pastorale della Lessinia Occidentale. «E’ stato un bel grest –
afferma soddisfatto il parroco Don Dario Adami -, con i
numeri giusti e le attività giuste. Un plauso va a tutti i partecipanti che hanno aderito con entusiasmo ad ogni iniziativa
proposta e un grazie va agli animatori che hanno saputo con
passione e impegno mettere in pratica quanto programmato
durante i mesi di preparazione del grest. Otto sono le parrocchie che il grest ha coinvolto: un bellissimo modo per permettere ai nostri adolescenti di stare insieme, di fare comunità e ai nostri bambini di divertirsi e conoscersi». Tre le uscite
che hanno intervallato ognuna delle tre settimane di attività: a
Leolandia, in passeggiata tra la Valpolicella e la Lessinia in
gemellaggio con il grest di Domegliara e infine alle Terme di Caldiero. Numerosi i laboratori proposti e altrettanti i
lavori creati dai bambini: dai lavori con la pasta di pane alle magliette colorate, dai portapenne a piatti da gustare,
dallo schioppo, cerbottana e sfionda alla cornice con i petali in plastica…Tre intense settimane di giochi, svago, lavori culminate nella serata finale con la proclamazione della squadra vincitrice del grest, i bianchi! «Un grazie speciale
– conclude don Dario – va ai comuni di S.Anna d’Alfaedo e Fumane e alle tre banche presenti con le loro filiali a
S.Anna. Grazie a loro è stato possibile garantire il trasporto publbico da ogni parrocchia fino a Ronconi».

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.

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

Servizi di

Silvia Accordini
I fine settimana di Villa
Lebrecht. Questo potrebbe
essere il titolo che descrive
la bella opportunità che le
Associazioni di San Floriano offrono a tutti coloro che
desiderino trascorrere qualche ora immersi nel verde di
un meraviglioso parco.
Anche quest’anno infatti, per
il terzo anno consecutivo, da
Giugno fino a fine Settembre, il parco di Villa
Lebrecht, nel cuore di San
Floriano, è aperto al pubblico
ogni sabato e domenica dalle
9 del mattino alle 21.00 (con
accesso da via della Pieve),
per permettere a tutti di godere di questo grande spazio
verde. L’idea è nata quasi tre
anni fa, quando la Consulta
di San Floriano aveva avanzato la proposta di chiedere
alla Fondazione Cariverona,
proprietaria dello spazio
verde intorno alla Villa
(dell’Università di Verona),

di poter tenere aperto il parco
nei fine settimana estivi.
Dopo circa un anno di valutazioni, a Maggio 2016 il progetto è decollato. Il successo
riscontrato ha spinto le associazioni a riproporre l’iniziativa anche nelle stagioni estive 2017 e 2018, quest’ultima
inaugurata con un’apprezza-

tissima biciclettata organizzata dal Circolo NOI San
Floriano il 10 maggio scorso
(i turni si chiuderanno in
occasione della Festa sotto El
Campanil). Ringraziamenti
speciali sono stati rivolti da
numerosi cittadini alla Consulta di frazione di San Floriano, all’Amministrazione

comunale che ha creduto nel
progetto, all’Università degli
Studi di Verona, alla Fondazione Cariverone e naturalmente alle Associazioni di
San Floriano e ai loro volontari che si sono presi l’incarico di tenere aperto a turno il
Parco nei fine settimana.
Loro stessi ricordano che, se
è vero che il parco è di proprietà della Fondazione Cariverona, è altrettanto veritiero
che è un bene di tutti e come
tale merita di essere curato,
vissuto e apprezzato.
Le realtà coinvolte nell’iniziativa sono l’associazione
che gestisce la Scuola dell’infanzia di San Floriano,
l’associazione artistico –
culturale Libert’Art, il Gruppo Anziani Don Domenico
Cordioli, il Gruppo Alpini di
San Floriano, l’associazione
NOI di San Floriano, la Polisportiva Pieve San Floriano,
l’associazione Verona Scaligera, TerraViva Verona,
Fidas San Floriano, l'associazione Fare Musica.

NOTIZIE IN PILLOLE DA PEDEMONTE

FIDAS PEDEMONTE. La sezione Fidas di Pedemonte si prepara alla sua festa del donatore di sangue in montagna
presso il rinnovato Villaggio Monte Pastel di Gorgusello in programma domenica 9 settembre. La giornata prevede la
celebrazione della S.Messa del donatore al Villaggio alle ore 11.00, per poi proseguire con il pranzo preparato dal
direttivo alle 12.30. Il pomeriggio sarà dedicato ai tornei…Ma non mancherà un grande ritorno: la staffetta del Donatore con partenza da Pedemonte e arrivo a Gorgusello, passando così da tutti i paesi in modo da dare visibilità alla
Fidas e pubblicizzare il dono del sangue. La staffetta – che partirà alle 7.30 da piazza San Rocco – è aperta a chiunque, anche solo per brevi tratti (il furgone Fidas provinciale infatti accompagnerà i marciatori lungo tutto il percorso.
Per informazioni e iscrizioni: 045.7701713 (Elio)
VILLAGGIO MONTE PASTEL. Era il 30 settembre 2015 quando a Gorgusello un incendio divampò in un’area del
Villaggio Monte Pastel della parrocchia di Pedemonte. Fu l’inizio di un percorso che ha portato non solo a risanare
dalle conseguenze dell’incendio l’area fortemente voluta e curata dall’allora parroco Don Oreste Bonomi, ma anche
ad allinearla alle normative attuali. Un progetto impegnativo per la parrocchia di Pedemonte, capitanata dal parroco
don Alessandro Castellani…ma lo sforzo di tanto sacrificio ha portato ottimi frutti, tanto che domenica 15 luglio il rinnovato Villaggio Monte Pastel è stato inaugurato. Ad aprire la mattinata è stata una S.Messa, cui ha fatto seguito un
pranzo in compagnia e, nel pomeriggio, l’illustrazione, da parte di don Alessandro Castellani, delle operazioni svolte
all’interno del Villaggio.

IL PARCO “EX CONTINE”

Procedono a vele spiegate i lavori che entro fine anno
trasformeranno l’ex Cava Contine in un parco. A Luglio
lo strato dei lavori dall’alto era questo: nella parte bassa
le prime piantine messe a dimora, mentre nella sua globalità è visibile la struttura dei sentieri che collegherà
tutte le zone che nel prossimo autunno verranno completate con le rispettive piantumazioni.

ROTONDE “IN FIORE”

Chi in queste calde giornate d’estate transita sulla strada
provinciale, nell’abitato di San Pietro in Cariano, non può
non notare degli allegri fiori colorati inseriti all’interno
delle sei rotonde: il risultato di un lavoro svolto durante il
periodo scolastico da quattro ragazze, coordinate dall'educatore dei servizi territoriali del comune di San Pietro in
Cariano. Lo scopo è stato quello di abbellire l'ambiente
con richiami alla natura, con l'obiettivo, però, di ricercare
un orientamento formativo per il futuro. Tutto è stato strutturato come esperienza di simulazione lavorativa, tramite
un lavoro di squadra, richiamando, in chiave moderna,
l'idea della bottega artigiana. E' uno dei tanti progetti portati avanti anche con il contributo dell'ufficio Ambiente del
comune di San Pietro in Cariano e del consigliere Giuseppe Poiesi con l'intento di responsabilizzare i giovani, di
esaltare il loro amore verso la natura e per renderli più consapevoli del bene comune.

PEDEMONTE - MASUA
CAPITELLO RINNOVATO

E’ stata una
giornata speciale quella di
domenica 1
luglio per la
parrocchia di
Pedemonte:
sul poggio di
via Masua, ai
piedi
del
monte Castello, è stato
inaugurato il
rinnovato
capitello dedicato a Maria
Madre della
Chiesa. Era il
1987 quando
alcuni residenti in via Masua
e in via Fontana, con l’aiuto
di
alcuni
volontari del
paese, accolsero l’idea dell’allora parroco Don Oreste
Bonomi di edificare un tempietto religioso in occasione della visita di Papa Giovanni Paolo II a Verona…Il
16 aprile 1988 dall’ingresso dello stadio di Verona il
Papa benedì la statua della Madonna, posta in seguito
nel capitello. Un momento che Renato Tedeschi ha
ricordato con commozione l’1 luglio nel presentare
l’avvenuto restauro del capitello da lui stesso sostenuto
in occasione dei 30 anni dalla realizzazione. «Oggi ringrazio Dio perché io c’ero allora e ci sono oggi, qui.
Ringrazio l’attuale parroco don Alessandro Castellani
per aver promosso l’iniziativa». A sua volta il parroco
ha ringraziato tutti gli sponsor e le persone che hanno
contribuito al restauro, dallo studio di architettura Speri
Renzo a Valteco costruzioni edili, da Begalli costruzioni in ferro a Murari impianti elettrici, da Giuseppe
Poiesi, consigliere del comune di San Pietro in Cariano a Francesco Castellani che ha abbellito il capitello
con un meraviglioso affresco. Un grazie speciale è
andato all’azienda vinicola Farina, che ha finanziato le
opere. «Ringrazio tutti coloro che ci hanno sostenuto –
ha affermato Claudio Farina -. Abbiamo dedicato questo capitello a Pietro, perché lui stesso, che 30 anni fa
si era impegnato nella realizzazione di questo capitello, ci ha trasmesso il valore della famiglia e della tenacia». «Questo è un momento importante per la nostra
comunità – ha affermato il sindaco di San Pietro, Giorgio Accordini -: questo capitello rappresenta un indelebile ricordo che dal passato si staglia verso il futuro
con speranza». Il Vescovo di Verona, minsiglior Giuseppe Zenti, presente all’importante inaugurazione, ha
quindi impartito la benedizione sul rinnovato capitello
e sul nuovo affresco del Papa San Giovanni Paolo II,
ora simbolo della neo costituita Unità pastorale Negrar
– Pedemonte: «Guardate il verde che ci circonda – ha
esordito il Vescovo -: ce l’ha regalato Dio. Pensiamo a
come eravamo 30 anni fa e a quante cose sono cambiate: non possiamo che ringraziare Dio per tutto ciò
che ci ha donato». I numerosi presenti all’inaugurazione si sono poi incamminati in processione verso la
chiesa parrocchiale dove il vescovo ha presieduto la
S.Messa, seguita da una cena comunitaria che ha
festeggiato la felice ricorrenza.
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Scommessa ... vinta
FUMANE. Ventesimo anniversario del servizio di raccolta differenziata “porta a porta”

Servizi di

Silvia Accordini

Ricorre quest’anno il ventesimo anniversario dell’avvio
della raccolta differenziata a
Fumane, il primo Comune
della Provincia di Verona ad
avviare il “a porta a porta”. Il
2 gennaio 1998 furono tolti
tutti i cassonetti che per
decenni erano serviti per il
deposito dell’indifferenziato.
Tutte le famiglie avevano iniziato a porre il sacchetto con

«Abbiamo ricevuto la comunicazione ufficiale da parte del Consorzio Verona Due
del Quadrilatero relativo al contributo sulla raccolta di imballaggi in carta, cartone, legno e plastica riferito al 2017 e ne riscontriamo il positivo dato in crescita».
Queste le parole dell’assessore all’Ecologia del comune di Fumane, Ezio Zamboni,
nel comunicare che la somma totale di contributi ricevuti nel corso del 2016 era
stata di 36.242 euro. Oggi il Comune ha introitato un totale di 42.623,00 euro. «Un
ottimo risultato che si inscrive al più che positivo dato della percentuale di Raccolta Differenziata – RD – che, per il 2017, si è fermato alla percentuale del 84,4% aggiunge Zamboni -. Ciò è dovuto principalmente all’introduzione della raccolta
puntuale che ha determinato una riduzione del 26% del rifiuto secco conferito. Significa - precisa Zamboni - che più materiale è stato differenziato con i risultati che i
cittadini possono leggere nella loro cartella TARI ricevuta a casa nel mese di Giugno. Dalla lettura dei dati emerge la necessità di un più attento conferimento dei
materiali, distintamente presso le isole ecologiche e presso le abitazioni. La plastica
conferita con il porta a porta dà un maggior risultato rispetto a quella recuperata
presso le isole ecologiche; il cartone conferito presso le isole ecologiche rende di più
di quello del porta a porta. La plastica del “porta a porta” è di flusso A e si vende
a circa 147,00 euro tonnellata (quella del cassone, di flusso B, “rende” invece circa
47,00 euro a tonnellata); il cartone conferito alle isole ecologiche circa 100,00 euro
tonnellata e quello conferito col porta a porta invece circa 78,00 euro a tonnellata.
Sono questi piccoli margini che possono permetterci un ulteriore risultato. Ma - conclude Zamboni - dobbiamo comunque ringraziare i cittadini poiché il nostro Comune è e rimane ai primi posti nazionali di raccolta differenziata».

il secco fuori della porta di
casa e a differenziare l’umido
nell’apposito contenitore.
Era sindaco Fernando Cottini, l’attuale sindaco Frapporti assessore all’Ecologia, la
geometra Paola Perantoni
responsabile dell’Ufficio
Ecologia. «Alcuni lo ritenevano un azzardo. «Oggi –
afferma il sindaco Mirco
Corrado Frapporti - lo consideriamo tutti una scommessa vinta, uno sguardo
amministrativo verso il
futuro: a distanza di vent’anni il nostro Comune
risulta essere nei primissimi
posti dei comuni con percentuali di raccolta differenziata che superano

l’84%. Il comune di Fumane è tra i primi Comuni
della provincia ad aver
avviato la tariffa puntuale e
a riuscire ad ottenere scostamenti annuali di percentuale di Raccolta Differenziata. Con il lavoro fatto si è
riusciti a contenere la tariffa
a carico delle famiglie e,
cosa non secondaria, ad
aver aperto la strada anche
per gli altri comuni: oggi
solo pochissimi comuni
della montagna operano
ancora con cassonetti stradali, tutti gli altri fanno la raccolta col metodo detto del “a
porta a porta”. “Chi inquina
paga”: per noi non è uno slogan, ma un fatto. Chi produ-

Donatello “chiude”

ce più rifiuti più paga: è un
altro fatto. L’evento amministrativo di vent’anni fa –
conclude Frapporti - non è
probabilmente conosciuto
dai nuovi residenti e dalle
nuove generazioni. A loro
dico che poteva sembrare
anche un azzardo, perché in
quel tempo importanti cattedratici sostenevano che la
raccolta differenziata avrebbe aumentato i costi a carico
delle famiglie, altre esperienze amministrative invece lo
consideravano una strada da
percorrere che avrebbe ridotto il conferimento di rifiuti
nelle discariche. A distanza di
vent’anni possiamo dire che
quel passo è stato vincente».

MARANO-VALGATARA. Il 30 giugno è stato l’ultimo giorno della storica bottega Conad

Donatello, l’uomo dal baffo, è andato in
pensione e lo scorso 30 giugno ha chiuso
per l’ultima volta i battenti del suo storico negozio Conad che dal lontano 1983
dominava la piazza di Valgatara.
La carriera di Donatello Sempreboni,
veronese di nascita, ma fumanese d’azione, inizia proprio a Fumane, quando
ancora giovanissimo, consegnava la
spesa a domicilio…«un giorno però decisi che era giunto il momento di farcela da
solo – ci racconta lui – e acquistai un
mezzo con cui poter fare l’ambulante:
era il 1976». Donatello diventò un punto
di riferimento per il paese di Valgatara,
tanto da spingere l’allora sindaco di allora, De Nardi, a chiedergli di prendere in
considerazione l’idea di aprire un negozio stabile. Così, nell’Ottobre 1983
Donatello, supportato dalla moglie
Adriana e dal collaboratore Francesco,
apre il supermercato Conad di Vagatara,
diventato ben presto punto di riferimento
per gli abitanti della frazione maranese
che qui potevano trovare tutto ciò che

poteva servir loro: da frutta, verdura,
carne, pane fresco, generi alimentari
vari…e naturalmente la cortesia, la
disponibilità e il sorriso con cui Donatello accoglieva tutti nel suo negozio. E’
soprattutto questo che porterà nel cuore
chi ha varcato la soglia del supermercato
di Donatello, per una volta sola o per una
vita. «Ora però è arrivato il momento di
chiudere – afferma con una nota di rammarico Donatello, cantore del coro
“Amici della Musica” di Fumane e
amante della pesca -. Non dimenticherò
mai tutti i volti di chi ha frequentato la
mia bottega: in questi 35 anni ho visto
crescere Valgatara, dove, prometto, tornerò spesso per mantenere vive tutte
quelle conoscenze e amicizie che sono
entrate nel mio cuore. Gli ultimi giorni in
negozio sono stati emozionanti e commoventi: non è mancata qualche lacrima,
da parte mia e da parte dei molti clienti
affezionati che mi hanno salutato con
rammarico. Ho letto nei loro occhi un
affetto sincero, quello che non mi hanno

mai fatto mancare in questi anni: tra loro
ci sono clienti che da 42 anni si sono
affidate a me per la loro spesa. Un onore
ma anche una grande conferma per me
che ho sempre trattato semplicemente le
persone come tali, in un mondo i cui
spesso ci sentiamo “numeri”. Sono molte
le storie che potrei raccontare e altrettante le generazioni di bambini che ho visto
sfilare sotto il mio bancone – aggiunge
commosso Donatello – e mi piace pensare che qualcosa del mio negozio è rimasto nel loro cuore: ne ho avuto conferma
pochi giorni fa quando un giovane uomo,
ormai laureato, ha desiderato venirmi a
salutare personalmente ricordando quando da piccino veniva in negozio per la
spesa. Sono queste le soddisfazioni maggiori, quelle in cui emerge l’affetto della
gente, come testimoniato da una bottiglia
di Recioto che ho ricevuto in dono da una
signora proprietaria di un’azienda vinicola della zona: l’etichetta porta proprio il
nome del mio negozio ed è corredata da
tutti i nomi della mia famiglia». Ed è alla

famiglia che va il pensiero di Donatello:
«Voglio ringraziare di cuore mia moglie
Adriana, mia figlia Silvia e il marito Silvano, mia figlia Arianna che mi sono
sempre stati di supporto e di aiuto – conclude lui stesso -. Un grazie speciale
naturalmente va anche a tutti i miei collaboratori che in questi anni mi hanno
affiancato in negozio e a tutti i clienti
che mi hanno dato fiducia da sempre»
MARANO
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Clown in trasferta
SANT’AMBROGIO. Molti i volontari di Essere Clown Verona onlus che prestano aiuto

Nuova trasferta, sui luoghi
colpiti dal terremoto nel
centro Italia del 2016, da
parte dei volontari dell’associazione Essere Clown
Verona onlus di Sant’Ambrogio di Valpolicella. La
meta è stata, per il secondo
anno consecutivo, Castelluccio di Norcia in Umbria
nell’ambito dell’iniziativa
“IncontriAMOci”. «Come
lo scorso anno abbiamo visitato Castelluccio - racconta
il presidente di Essere
Clown Gianluca Sega,
anch’egli clown dottore in
arte Soleluna -. Ci siamo
ritrovati con gli amici della
Pro Loco di Castelluccio, in
zona Cesarina». Con il progetto “Resto in piedi sono
Castelluccio” la Pro Loco di
Castelluccio ha l’obiettivo
di creare una struttura ricettiva ad uso della stessa Pro
Loco e della cooperativa
della Lenticchia, che possa
dare riparo agli abitanti in
caso di calamità e che possa
aiutare il piccolo borgo
nella sua ripresa economica.
«Piccoli passi si sono fatti a
Castelluccio - prosegue
Gianluca Sega - ma ancora
pochi per potersi dimentica-

re il dramma di un terremoto che li ha messi in ginocchio. Forte e chiaro è il
messaggio che si leva dalla
visita - evidenzia Roberto
Cecchini -: il borgo di
Castelluccio vuole rinascere». Nella prima giornata, in
quel di Cascia, i volontari
clown dottori di Essere
Clown Verona hanno organizzato il primo corso
clown per i giovani della
Valnerina: un pomeriggio di
attività, esercizi, condivisione con la ventina di

ragazzi che hanno partecipato al corso. «Il viaggio di
quest’anno - racconta
Arianna Bertoldi, in arte
dottoressa Puà - ci ha dato
la possibilità, con tanti
timori, di poter offrire ai
giovani di Norcia e Cascia
un pomeriggio clown solo
per loro». Il primo corso
Clown ha fatto loro conoscere la figura del clown di
corsia e, prima di tutto, li ha
fatti stare insieme e provare
delle esperienze nuove. «E’
stato emozionante sentire

A

dalla voce dei ragazzi stessi,
che in un primo momento
avevano pensato di non partecipare per pigrizia o incredulità, come fossero contenti di avere seguito il corso,
felici e divertiti per quanto
costruito assieme. Desiderosi di esserci anche una prossima volta» - conclude
Arianna Bertoldi. Per informazioni: www.restoinpiedi.com; www.essereclownverona.it.
Massimo Ugolini

IL TORNEO DI PONTON

«Abbiamo consolidato un torneo che costituisce un punto
di riferimento per il calcio amatoriale estivo, riportando a
nuovo il vecchio campo parrocchiale. Fondamentale è
stato l’impegno dei ragazzi dello staff grazie al quale,
nonostante le difficoltà delle nuove normative, siamo riusciti ad organizzare questa edizione. Un ringraziamento va
ai sostenitori che credono nel torneo e ai partecipanti».
Così Enrico Galeotti e Mirko Bertasi del gruppo giovani
Ponton Calling hanno sintetizzato l’esito del torneo notturno di calcio amatoriale organizzato a Ponton, frazione
di Sant’Ambrogio di Valpolicella. Al torneo hanno partecipato Pollisportiva Dalle Vedove, Dinamo Pastel, Sona,
Derby bar, Deportivo la Carogna, Bar Point, Ac Picchia, Circolo Arci Volargne, Am San Giorgio, Osteria Perbacco. Sul
gradino più alto del podio è salita, per il secondo anno consecutivo, l’Osteria Perbacco di Sant’Ambrogio che ha sconfitto il Derby Bar di Domegliara. Nella finalina per il terzo e quarto posto il Circolo Arci Volargne ha battuto il Deportivo
La Carogna; migliore marcatori Samuele Gasparini (Deportivo), migliore portiere Gabriele Carletti (Derby Bar). Filippo
Lunardi è stato premiato come il migliore giocatore in campo tramite un sondaggio sul social network instagram; il Deportivo La Carogna, quarto sul campo, è stato decretato come la squadra più simpatica. M.U.

Ora strade più sicure
DOLCE’. I solleciti del sindaco Adamoli sono stati costruttivi per gli interventi di asfaltatura

Buone notizie per la strada
statale 12 dell’Abetone e del
Brennero nel tratto che interessa il comune di Dolcè.
Dopo vari solleciti e incontri
con i dirigenti dell’Anas da
parte dell’Amministrazione
comunale di Dolcè guidata
dal sindaco Massimiliano
Adamoli, la stessa Anas ha
proceduto a diverse asfaltature. Tra queste alcuni tratti
della strada statale 12 del
Brennero tra Dolcè e Peri,
compreso l’intero centro abitato di Peri: un intervento,
quest’ultimo, divenuto improcrastinabile viste le continue
vibrazioni provocate dal passaggio dei mezzi pesanti che
avevano esasperato i cittadini.
Il deterioramento del manto
stradale aveva provocato
buche insidiose tanto da comportare condizioni di transito
potenzialmente pericolose per
gli autoveicoli, motocicli e

traffico pesante. «Con soddisfazione - prosegue Massimiliano Adamoli - abbiamo ricevuto alcuni mesi fa da Anas la
notizia che era stato finanziato un intervento di asfaltatura,
tradottosi in realtà come
abbiamo osservato. Le opere

compiute ci hanno fatto tirare
un respiro di sollievo anche se
è altrettanto evidente che
alcuni tratti della strada statale
12 del Brennero e dell’Abetone nel nostro territorio, necessitano di qualche ulteriore
intervento». I lavori compiuti

permettono una circolazione
con maggiore sicurezza delle
persone che transitano sull’arteria statale. «Come incalziamo Anas per gli interventi da
realizzare - prosegue il primo
cittadino di Dolcè - altrettanto
siamo anche pronti a ringraziare quando le opere vengono compiute. Rammentiamo
all’ente la massima vigilanza
ed un pronto intervento, come
in questo caso, laddove si
individuassero situazioni di
deterioramento del manto
stradale. Un ringraziamento
va per l’interessamento anche
all’onorevole Diego Zardini
che, nel passato mandato parlamentare, era membro della
commissione lavori pubblici
ed all’assessore ai lavori pubblici e alle infrastrutture della
Regione Veneto Elisa De
Berti».

Riccardo Reggiani

LIONS CLUB VALPOLICELLA
Il Lions Clubs International, la più grande organizzazione di servizio al mondo, ha da poco superato i 100 anni. All’uomo d’affari di Chicago Melvin Jones che la fondò nel 1917 per migliorare la comunità è dedicata la targa posata a San Zeno in Poia a
ricordo del significativo contributo offerto dal Lions Club Valpolicella per i lavori di manutenzione straordinaria realizzati.
Alla sobria cerimonia di scopertura da parte del presidente del
club Claudio Mascanzoni e del sindaco del comune di Sant’Ambrogio di Valpolicella Roberto Zorzi, erano anche presenti
il vice Renzo Ambrosi, il presidente Lions della zona D e numerosi soci. La chiesetta romanica, dalla quale lo sguardo spazia
sulla Valpolicella, la Lessinia e la Valdadige, che si trovava in
uno stato di degrado strutturale con la vegetazione che si era
spinta fino a ridosso delle murature minacciando con le sue radici la statica dell’edificio, necessitava di urgenti interventi di
restauro conservativo per salvare almeno nell’involucro questo
bene architettonico. Soddisfatto il presidente Mascanzoni per
«aver contribuito a ridare vita a questa splendida chiesa, dove
ogni anno celebriamo la Santa Messa per i nostri defunti del
club, che era in condizioni precarie e abbandonata a sé stessa».
Sarebbero ora necessari interventi di restauro degli interni, sulle
superfici affrescate particolarmente. «Faremo il possibile per
definire qualche altro intervento nei prossimi anni» - conclude il
presidente. Claudio Gasparini

DOLCÈ
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Con il taglio del nastro
il ponte ora è aperto!
ARCÈ DI PESCANTINA. Sono stati ultimati i tanto attesi lavori dopo la chiusura del 28 dicembre

Riaperto dalle due delegazioni
di Pescantina e di Bussolengo,
i Comuni ai quali appartiene
ognuna al 50%, il ponte di
Arcè, chiuso dal 28 dicembre
2016. I sindaci Luigi Cadura e
Roberto Brizzi, alla prima uscita, hanno tagliato il nastro, consentendo al primo gruppo di
cicliste del gruppo “Fiab –
Amici della bicicletta di Verona”, di transitare sul ponte riaperto, in direzione Bussolengo.
La vicenda dei lavori è partita
da una segnalazione del progettista incaricato che, durante un
sopralluogo, aveva segnalato lo
stato di rischio statico-strutturale nella struttura portante della
rampa di accesso sul lato di
Pescantina. Perciò i due comuni di Bussolengo e Pescantina,
dato che il ponte, come il
gemello di Settimo, è di loro
proprietà al 50%, avevano
decretato l’interdizione a tutto

il traffico. Dopo un lungo iter
burocratico e l’accordo sul progetto fra i due Comuni, i lavori
sono stati affidati con un appalto da 260mila euro, sempre in
partecipazione al 50% tra i 2
Comuni, alla ditta Safital srl,
con sede a Pescantina, specializzata nella realizzazione di
infrastrutture stradali, barriere
di sicurezza ed antirumore.
L’aggiudicazione era avvenuta
grazie ad una proposta tecnica
migliorativa che prevedeva
anche l’illuminazione segna

LA CASERMA RIMODERNATA

È stata rimodernata la caserma dei carabinieri. Lo stabile,
che risale al 1972, ha avuto bisogno di continui interventi
e in questa ultima tornata, con l’impiego di 37mila euro, è
stato rifatto l’esterno, con la tinteggiatura della casa. Sono
stati rinnovati gli impianti elettrici e idraulici. Sono stati
rifatti i bagni per gli uffici e per il pubblico, con una risistemazione generale degli uffici, ricavando un ufficio in
più per accogliere il nuovo organico aumentato rispetto al
precedente. Presenti all’inaugurazione il maggiore Francesco Milardi, comandante della Compagnia Carabinieri
di Peschiera, da cui dipende la stazione di Pescantina, e i
rappresentanti dell’Associazione nazionale Carabinieri in
congedo e i volontari. «Sono stati molti quelli che ci
hanno aiutato in questo passaggio - sottolinea il comandante della stazione, Nicola Cipriani - e per la prima volta
si è fatto avanti uno sponsor: la ditta Ettore Tognin che
dato la disponibilità per la tinteggiatura degli interni che
abbiamo accettato di buon grado». l.c.

PESCHE IN OMAGGIO

CITTADINI PER PESCANTINA

«Le donne hanno sempre dovuto lottare doppiamente. Hanno sempre dovuto portare due pesi, quello privato e quello sociale. Le donne sono la colonna verPER TUTTA LA DURATA DELLA SAGRA
tebrale delle società». Con queste parole che il gruppo civico “Cittadini per Pescantina 2019 – 2024”
estende il suo invito alla “Serata Rosa di Pescantina”
organizzata da Ciro Ferrari in programma il 9 agosto
alle 20.30 presso la sede del Gruppo in via Ponte 61.
Alla serata, dedicata al mondo femminile, interverranno Patrizia Bisinella, senatrice e consigliere
comunale del comune di Verona, che parlerà dell’importanza delle donne in politica, Petra Antolini, che racconterà la sua esperienza come imprenditrice donna, Elisa Sambugaro, avvocato, volontaria e consulente di Telefono Rosa, Elda Calvi, artista veronese che esporrà sei delle sue sculture dedicate alla vita della donna. La serata promossa dal Gruppo “Cittadini per Pescantina” sarà seguita da altri appuntamenti nelle
serate successive: fino al 13 agosto la sede di via Ponte rimarrà aperta anche per raccogliere eventuali segnalazioni ha da parte
dei cittadini, che riceveranno in omaggio il prodotto principe del territorio, le pesche.
.
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passo sul ponte, oltre al progetto di rifacimento dei parapetti
con una struttura mista di acciaio e legno, alla sistemazione
dell’impianto semaforico e
l’adeguamento di alcuni elementi strutturali dell’impalcato.
I lavori sono iniziati a fine
Marzo di quest’anno, sono ora
giunti a conclusione e sono
costati circa 310mila euro. «È
stata riparata la pila del ponte
sulla riva di Arcè che ha motivato la chiusura precauzionale
del ponte - ha spiegato Cadura
-. Sono state sostituite le barriere di protezione del ponte, ora

in acciaio e legno per garantire
un buon impatto visivo, non in
contrasto con le caratteristiche
del borgo di Arcè. Nuova
anche la pavimentazione e il
sistema di illuminazione sul
manto stradale che prevede l’illuminazione segna passo; rifatto l’impianto semaforico».
Emozionato Roberto Brizzi,
neo sindaco di Bussolengo:
«Questo ponte è una prima collaborazione con Pescantina e
spero ne seguano tante altre.
Un grazie a tutti per l’impegno». L’opera che si è conclusa è stata iniziata, dalla parte di
Bussolengo, sotto l’amministrazione di Paola Boscaini.
«Finalmente - sottolinea l’ex
sindaco - il ponte di Arcè è stato
inaugurato e ora lo possiamo
apprezzare anche con la nuova
illuminazione. Sottolineo che
l’iter per arrivare a questo risultato è stato particolarmente
lungo e laborioso».
Lino Cattabianchi

RICEVIAMO&PUBBLICHIAMO

In questi mesi ho controllato assiduamente le evoluzioni dei
lavori per il rifacimento dei parapetti del ponte sull’Adige e
non sono mancati i momenti di contestazione con l’Amministrazione, dovuto alla chiusura anticipata prima che il cantiere iniziasse. Il percorso che ha portato all’inizio dell’opera, finanziata in parte da risparmi dell’amministrazione Reggiani, è stato troppo lungo. I lavori a detta del sindaco Cadura erano previsti nel 2014, con promessa di conclusione nel
2015. Nel 2016 niente ebbe inizio, anzi, ci fu la chiusura del
ponte con inizio del cantiere ben un anno dopo con previsione di riapertura entro il 2017. Il 10 luglio 2018 viene
inaugurata l’opera. Nonostante le critiche che ho sollevato
per i modi e i tempi di intervento, direi che il risultato è stato
ottenuto. Ponte aperto e parapetti sistemati. Il risultato anche
estetico è buono ora però è importante tenere i parapetti in
ferro rivestiti in legno correttamente manutentati applicando
all’occorrenza impregnanti adeguati. Per dare una omogeneità di ristrutturazione ho presentato una interpellanza per
chiedere che anche alcune strade della frazione vengano
asfaltate. Visto il cantiere in essere perché non asfaltare le
vie più rovinate? Ecco quindi la mia richiesta, fatta all’amministrazione tramite un’interpellanza, chiedendo l’asfaltatura della via che dal Borgo di Arcè porta al ponte, ad oggi
già asfaltata in parte, via San Michele con sistemazione di
alcuni tratti di porfido in prossimità della chiesetta Romanica e di via sacco. Procedere in questo senso darebbe una
sorta di manutenzione essenziale ma importante in questa
zona del paese. La risposta da parte dell’assessore ai Lavori
pubblici è stata positiva, ora attendiamo le asfaltature. Molte
promesse fatte dal Sindaco in questi anni non hanno trovato
riscontro ma allo stesso tempo fa piacere vedere il lavoro
concluso. Ringrazio pertanto tutte le persone che a vario
titolo hanno contribuito nel ridare al borgo di Arcè il su
ponte.
Il consigliere Manuel Fornaser
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Si rinnova anche quest'anno l'appuntamento con la
Sagra di San Lorenzo di Pescantina, frutto della passione per le nostre radici e per il nostro patrimonio culturale che si traduce in un’occasione di festa in nome
della tradizione e genuinità. Organizzare una manifestazione di questo tipo diventa però sempre più impegnativo.
L’ormai famosa circolare Gabrielli contenente le misure di “safety e s ecurity” da adottare durante le pubbliche manifestazioni impone dei criteri molto precisi da
seguire. Tali direttive impongono che ogni evento in
luogo pubblico sia valutato secondo i profili della "safety" (incolumità dei presenti) e della security (ordine
pubblico).
Con una corretta pianificazione e qualche modifica ci
siamo adeguati alle nuove norme individuando le
migliori strategie operative di salvaguardia della sicurezza pubblica ritenendola il criterio fondamentale per
le nostre scelte attuative, non senza un dispendio economico molto oneroso. Ora non ci resta che goderci
l’evento e riportare vitalità nel nostro bellissimo centro
storico, un’occasione in più per uscire di casa ed incontrarsi facendo comunità.
L’augurio è che sia una festa per tutto il paese, all’insegna di un sano di vertimento. Un ringraziamento a
tutti i volontari che hanno dedicato il loro tempo in
questi mesi per l’organizzazione e a tutti quelli che presteranno il loro servizio in questi cinque giorni di festa.
Luca Marchi
Presidente Pro loco Pescantina
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AMBIENTE, TERRITORIO e AGRICOLTURA
COLTURE E PARASSITI:
ANTAGONISTI SEMPRE IN LOTTA

Tutte le specie di flora esistente, siano
esse selvatiche o coltivate, vengono
costantemente aggredite da innumerevoli nemici naturali. Per contrastare
questi attacchi, esse mettono in atto
una serie di difese, anche se solamente
alcuni di questi nemici sono così
aggressivi e numerosi da provocare seri
danni o, al limite, metterne in pericolo
la sopravvivenza. A onor del vero, soltanto le specie selvatic he hanno capacità di difesa significative, poiché, nel
tempo, hanno privilegiato la sopravvivenza alla qualità e quantità dei loro
frutti, mentre le specie coltivate hanno
come principale e quasi unico obbiettivo di produrre dei frutti, non solo edibili, ma anche e soprattutto fragranti e
adatti alla conservazione, manipolazione e trasporto. La ricerca della qualità
delle produzioni, quindi, ha mes so in
secondo piano la capacità della pianta a
difendersi dai parassiti ed ha portato in
superficie la necessità dell’uomo di
difendere le coltivazioni con i migliori
metodi e mezzi disponibili. Ecco che il
lavoro dell’operatore agricolo, che nel
contempo diventa anche agroambientale e ambientale, diventa l’arma più
eﬃciente a difesa delle coltivazioni,
poichè la sua professionalità lo guida su
scelte tec niche eﬃcaci contro i parassiti

e sostenibili verso l’ambiente. In questo
caso la “qualità” dell’uomo e’ costituita
da un insieme di doti e conoscenze che
sono le basi per svolgere al meglio il suo
lavoro. La prima è la capacità di osservare: infatti percorrendo a piedi o con
altri mezzi le capezzagne o gli interfilari
delle sue colture, o un sentiero nei
boschi, egli osserva con attenzione le
singole fogl ie, i fiori, i frutti, il terreno e
l’intero ambiente, memorizzando, di

volta in volta, i colori, le forme, la brillantezza, la sanità, l’armonia e i cambiamenti di tutto ciò che lo circonda, soffermandosi non solo su importanti
manifestazioni, ma anche su piccoli
particolari o imperfezioni che, pur
apparendo singolarmente insignificanti, messi insieme, danno la misura di un
pericolo più o meno significativo per il
suo investimento. La seconda è la conoscenza, che gli fa immediatamente

Vino & Diritto

di Matilde Spiazzi per Alessia Beghini alessia@avvocatobeghini.com

MONDO AGRICOLO E PRIVACY
Il 25 maggio 2018 è entrato in vigore il nuovo Regolamento Ue 2016/679 sulla privacy che interessa anche i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli che nell’esercizio dell’attività imprenditoriale – e nella qualità di titolari - trattano dati personali (di persone fisiche). In particolare si introducono regole più chiare in materia di informativa e consenso, puntando a garantire maggiori tutele per i cittadini in maniera omogenea in tutta l’Unione, sebbene ogni Stato
possa integrare i contenuti del regolamento. In Italia questo ruolo sarà ancora gestito dal Garante della Privacy. Scopriamo le novità.
Le nuove regole si applicano ai dati personali dei dipendenti e dei collaboratori (anche stagionali o occasionali) come
ai fornitori e ai clienti, e nel caso di agriturismo per gli adempimenti derivanti dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS).
Cosa prevede il nuovo regolamento
Significativi cambiamenti riguardano l’informativa ed il consenso. L’informativa va resa in forma concisa, trasparente, intellegibile, facilmente accessibile e con un linguaggio semplice e chiaro; le informazioni saranno fornite per
iscritto o con altri mezzi (anche in formato elettronico) e, se richiesto dall’interessato, è fornita anche oralmente, purché sia comprovata con altri mezzi l’identità dell’interessato. Per quanto attiene il consenso, è valida qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile con la quale l’interessato accetta, con dichiarazione o azione positiva inequivocabile. Il consenso potrà essere revocato in ogni momento.
Viene introdotto il cosiddetto “diritto all’oblio”: il diritto da parte di un interessato ad ottenere la cancellazione dei
propri dati personali, anche on line, da parte del titolare del trattamento, qualora ricorrano alcune condizioni previste dal Regolamento: i dati sono trattati solo sulla base del consenso; se i dati non sono più necessari per gli scopi
rispetto ai quali sono stati raccolti; se i dati sono trattati illecitamente; oppure se l’interessato si oppone legittimamente
al loro trattamento. Il nuovo regolamento introduce la portabilità dei dati per favorire una maggiore fluidità del mercato digitale. Più garanzie per i minori: i fornitori di servizi Internet ed i social media, dovranno richiedere il consenso ai genitori o a chi esercita la potestà genitoriale per trattare i dati personali dei minori di 16 anni.
Il Data Protection Officer, abbreviato in DPO (tradotto Responsabile della Protezione dei Dati), rappresenta una
nuova figura nel panorama italiano che verrà introdotta dal nuovo Regolamento UE 679. Con il nuovo Regolamento, imprese ed enti avranno più responsabilità, ma potranno beneficiare di semplificazioni ed in caso di inosservanza delle regole saranno previste sanzioni, anche elevate.

capire ed interpretare ciò che è riuscito
a vedere: qual è il parassita che fa soﬀrire la sua coltivazione, quale sarà la sua
evoluzione e di conseguenza il danno
che sta provocando e provocherà. Ma,
altrettanto importante è conoscere i
tempi e le misure da adottare per scongiurare il pericolo e ciò fa perno sulla
conoscenza dei rimedi più eﬃcaci ed
adatti volta per volta. Infine la decisione, cioè la capacità di mettere in atto
con tempestività gli interventi che
devono essere coerenti con le conclusioni di quanto analizzato precedentemente e che tiene conto sia della salvaguardia del suo lavoro, sia dell’ambiente naturale che lo circonda. Facendo un
passo indietro e ritornando ai rimedi
credo valga la pena di soﬀermarci ad
analizzare più approfonditamente questo tema. E’ importante tener presente
che una buona strategia di difesa delle
colture dai parassiti non può che essere
preventiva e fonda le sue radici sulle
buone pratiche agronomiche che mantengono in equilibrio le coltivazioni,eliminando tutti gli eccessi di lavorazione
dei terreni, di concimazioni, di irrigazioni, di potature, di cimature e di controllo delle erbe infestanti. La pianta e l’ambiente che sono in equilibrio contrastano in modo più eﬃcace tutte le avversità. Ciò nonostante, però, spesso è
necessario difendere le colture dai parassiti animali e vegetali con sostanze da
immettere in natura per mezzo di appositi strumenti. In questo caso la ricerca
soprattutto nel settore chimico, nel secolo scorso, ha messo a disposizione una
grande quantità e qualità di molecole,
molto attive contro insetti e malattie fungine. Di origine chimica o derivanti da
sostanze naturali, è molto importante
che sviluppino la loro azione con modalità variegate, diverse, al fine di impedire la
formazione di resistenze o assuefazioni.
L’operatore poi deve tener conto che il
comportamento di questi prodotti sulla
vegetazione si esplica in modi diversi:
alcuni agiscono solo per contatto, altri
vengono definiti citotropici, entrando
all’interno della vegetazione verde, altri
ancora sono translaminari, cioè attraversano la pagina fogliare, infine i sistemici
che entrano nella linfa e circolano all’interno in tutte le parti della pianta. Per ultimo, ma non in modo esaustivo, poichè il
tema e’ molto ampio, è necessario che
l’operatore tenga presente che queste
sostanze agiscono molto spesso su un
unico stadio del parassita, che, nel caso
degli insetti, può essere uova, larva o
adulto. Questo ci richiama alla necessità
della conoscenza del patogeno e delle
sue fasi di sviluppo ed alla grande utilità
che gli operatori consultino degli esperti
che possano aiutarli in questa azione di
difesa delle colture e dell’ambiente naturale. G.D.C.
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4 Chiacchiere con...
IL DOTT. ZENO BISOFFI
RESPONSABILE UNITÀ OPERATIVA DI MALATTIE TROPICALI DELL’OSPEDALE SACRO CUORE DON CALABRIA DI NEGRAR
La ricerca sulle malattie
infettive e tropicali in Italia
si arricchisce di una struttura di eccellenza già attiva
da molti anni all’interno
dell’Ospedale Sacro Cuore
Don Calabria di Negrar,
che ha ottenuto dal Ministero della Salute il riconoscimento del carattere
scientifico nella disciplina
“malattie infettive e tropicali”. È il secondo IRCCS
(Istituto di ricovero e cura a
carattere scientifico) in
questa disciplina dopo lo
Spallanzani di Roma. A
dirigere l’Unità Operativa
di Malattie Tropicali è
Zeno Bisoffi, professore
associato all’Università di
Verona, già presidente della
Società italiana di Medicina tropicale e della Federazione delle società europee
di medicina tropicale e
Salute
internazionale.
L’Unità Operativa è Centro
di riferimento per le malattie tropicali della Regione
del Veneto e, dal 2014,
Centro collaboratore per la
strongiloidosi e altre parassitosi intestinali dell’Orga-

nizzazione mondiale della
sanità. Effettua ogni anno
circa 450 ricoveri e circa
4.500 visite ambulatoriali e
consulenze e tratta naturalmente anche le malattie
infettive non tropicali.
Dottore, ci spiega qual è
la peculiarità dell’IRCCS
Sacro Cuore Don Calabria?
«Noi da diversi anni ci
occupiamo di malattie tropicali (da alcuni definite
malattie della povertà) ed è
questo, prima di tutto, che
ci distingue dagli altri
IRCCS . La nostra ricerca
si sviluppa verso questo
tipo di malattie che in qualche modo sono state trascurate dalla ricerca perché
riguardano
soprattutto
popolazioni povere e non
rappresentano un grande
interesse dal punto di vista
commerciale per le case
farmaceutiche. Questo è il
nostro carattere distintivo
in linea con lo spirito e la
ragion d’essere del nostro
ospedale e del suo fondatore. L’aver allargato la
nostra attenzione alle

malattie infettive è una
sfida impegnativa ma fondamentale. Si pensi alla
resistenza agli antibiotici,
ai famosi super batteri che
minacciano nei prossimi
anni di costare la vita a
milioni di persone nel
mondo. Grazie alla collaborazione con l’Unità di
Malattie Infettive dell’Università di Verona riusciremo a sviluppare anche questa linea di ricerca».
E le altre linee di ricerca
quali sono?
«L’Ospedale Sacro Cuore
Don Calabria di Negrar si
riconferma come punto di
riferimento, fra l’altro,
nello studio sulla malaria e
sui virus trasmessi da zanzare, problema quest’ultimo che si ripropone come
ogni anno in questi mesi e
sul quale il nostro centro è
attivo da oltre una decina
d’anni. La nostra Unità
Operativa, assieme allo
Zooprofilattico delle Venezie e all’Istituto di Microbiologia dell’Università di
Padova, ha collaborato con
la Regione del Veneto per

creare un modello di riferimento di sorveglianza integrata, monitoraggio e controllo delle infezioni da
virus trasmessi dalle zanzare come Dengue, Chikungunya e West Nile, cause
ormai ben note di febbre
durante la stagione calda.
Le patologie trasmesse
dalla zanzara Tigre e dalla
zanzara Culex, come febbri
emorragiche e malattie
neuro-invasive, oltre che la
diffusione di questi insetti
endemici alcuni da molti
anni in varie zone d’Italia,
sono costantemente monitorate e l’Unità Operativa
del Sacro Cuore è coordinatore scientifico del progetto
di sorveglianza epidemiologica delle “febbri estive”
per il quale il Veneto è
regione pilota. Vale la pena
sottolineare che il problema
è sotto controllo ed eventuali eccessivi allarmi non
sono assolutamente giustificati. Dal 2010 alcune centinaia di persone con febbre
durante la stagione estiva
sono state sottoposte a test,
il che ha permesso di iden-

LA SALUTE

a cura di Tommaso Venturi, ricercatore scientifico

I BIOSIMILARI. OPPORTUNITÀ STRAORDINARIA
L’approvazione da parte dell’Agenzia Italiana del farmaco (Aifa) del
secondo Position Paper sui farmaci biosimilari costituisce un primo
importante passo per coniugare il fabbisogno di salute dei cittadini e
la sostenibilità del Servizio sanitario nazionale. Così il coordinatore
della Commissione Salute della Conferenza delle Regioni, Antonio
Saitta, commenta in una nota il documento presentato dall’Agenzia
Farmaco, il quale apre le porte all’intercambiabilità tra farmaci biosimilari e biologici originatori "di marca", sia nei pazienti di nuova diagnosi che già in cura. Il documento, risultato della collaborazione di società scientifiche, commissioni Regionali e aziende ospedaliere, operatori sanitari, associazioni di pazienti e della società civile, associazioni di categoria industriale e aziende farmaceutiche, giunge alla conclusione che, sulla base delle
attuali conoscenze scientifiche, il rapporto rischio-beneficio dei farmaci biosimilari è lo stesso dei rispettivi farmaci originatori. Secondo le stime dell’Agenzia italiana del farmaco dai
biosimilari possiamo aspettarci 1,2 miliardi di euro di risparmi in tre anni, oltre due miliardi nell’arco di un quinquennio e quattro miliardi se consideriamo un periodo ancora più
lungo. «La scadenza della copertura brevettuale dei farmaci biologici – afferma il Direttore Generale Aifa, Melazzini – rappresenta un’opportunità straordinaria per i pazienti e per
il sistema sanitario nel suo complesso. Oltre a consentire l’accesso alle nuove terapie a un
maggior numero di pazienti, porterebbe infatti un risparmio, in termini di risorse finanziarie, che potrebbe essere re-investito nell’innovazione farmaceutica». Melazzini ha ricordato come sia fondamentale la collaborazione dei medici sia in fase di prescrizione sia nel
monitoraggio dell’uso clinico, in quanto tutte le informazioni che verranno raccolte sul
campo costituiranno per l’Agenzia, insieme alle evidenze provenienti da studi di farmacovigilanza e dalla letteratura scientifica, uno strumento fondamentale nel continuo processo
di rivalutazione del rapporto beneficio/rischio di ciascun medicinale. Allo stesso modo sarà
indispensabile una corretta informazione del paziente, considerato nucleo centrale in quanto destinatario della risposta appropriata al suo bisogno di salute.

a cura di Angelica Adami

tificare tempestivamente i
casi positivi e effettuare le
conseguenti misure di controllo degli insetti vettori
quando necessario con
azioni di disinfestazione».
E sul fronte della malaria?
«In quasi 30 anni di attività
del Centro sono stati trattati oltre 1.500 casi di malaria, tutti casi d’importazio-

foto ENNEVI

ne, quindi il rischio di reintroduzione in Italia è per il
momento limitato. Negli
ultimi due anni, con lo sviluppo delle metodiche di
biologia molecolare e l'arrivo di nuove ricercatrici e
ricercatori, la competenza
diagnostica sulla malaria ha
raggiunto un livello di
assoluta eccellenza».

20

WhatsApp
331 9003743

SPAZIO DONNA

www.laltrogiornaleverona.it

L’ALTRO GIORNALE Agosto 2018

L’ANGOLO
DI FRANCESCA

a cura di Francesca Galvani
www.cucinaeciacole.it

RISO VENERE
ESTIVO

Francesca
Galvani

INGREDIENTI PER 4 PERSONE:
gr. 280 di riso Venere (nero)
dl. 8 di acqua e dado o brodo
1 piccola confezione di panna vegetale
1 confezione di formaggio feta a pezzetti
1 vasetto di pomodorini secchi in salamoia tagliuzzati
1 vasetto di olive taggiasche denocciolate
8 noci circa pulite e a pezzetti
Olio e.v.o.
Sale, pepe

30 Luglio.
Secondo compleanno
di Marco. Auguri!

Rebecca

PREPARAZIONE:
Questo riso nero integrale di esclusiva produzione di una nota azienda di Verona è una varietà
italiana incrociata con una varietà asiatica. Profumato e, come tutto il riso poco raffinato, ricco di
nutrienti.
Cuocere il riso nel brodo controllando il tempo di
cottura che sarà più di due volte quello del riso
classico. Questi cereali vanno cotti per assorbimento e l’acqua dovrà essere circ a due volte e
mezzo il peso del riso. Non è necessario mescolare durante la cottura. Mettere poi a raffreddare
ed unire gli ingredienti previsti dalla ricetta
mescolando con cura. Servire tiepido anche in
ciotole monoporzioni. Ottima idea per un buffet!

Luca

Cornelia con Romeo

Che bella bimba!

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

SESSO E INFORMAZIONE

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 valIda fINO ad 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

“Il sesso è un istinto naturale ma ciò
non significa che possa essere vissuto in maniera irresponsabile. Fra
adulti consenzienti non vi sono
comportamenti proibiti ma il limite
deve essere dettato dal rispetto di
sé e dell’altro.
La prima regola fondamentale è
proteggersi da eventuali malattie e
dal rischio di gravidanze indesiderate”. Questo è un estratto del progetto ideato dalla SIGO (Società
Italiana Di Ginecologia e Ostetricia) per promuovere delle scelte informate
tra gli adolescenti. Oggi l’età del primo rapporto è sempre più precoce e
le informazioni relative alla sessualità provengono principalmente da internet e dal confronto tra i coetanei. Se uniamo questo alle troppo poche se
non inesistenti occasioni di parlarne in famiglia o con un esperto in educazione sessuale, ci possiamo spiegare perché ci siano tanta disinformazione ed ignoranza tra i giovani d’oggi attivi sessualmente. In Italia i casi
di HIV sono ancora molti ed è aumentata l’incidenza di infezioni genitali a
trasmissione sessuale meno conosciute dalla popolazione generale. Stando
ai dati della Sigo il 42% delle ragazze under 25 non ha usato alcun contraccettivo alla prima esperienza sessuale; un'altra ricerca ha rivelato che
buona parte degli adolescenti ignora che il preservativo è l’unico metodo
contraccettivo che protegge dalle malattie sessualmente trasmesse, gli altri
metodi prevengono esclusivamente una gravidanza indesiderata. Secondo
un grande studio che ha indagato le condizioni che incoraggiano l’uso del
preservativo tra i giovani, conoscerne i vantaggi e non sentirsi invulnerabili all’HIV sono per gli stessi giovani i fattori più influenti! Genitori, insegnanti oggi più che mai i giovani hanno bisogno di riferimenti che filtrino
l'imprinting su una sessualità senza rischi che passa la rete... Bisogna sensibilizzare, informare, educare i ragazzi ed aiutarli a riconoscere i comportamenti a rischio, creare dei contesti in cui essi possano confrontarsi con
degli esperti del settore, esprimere i loro dubbi liberamente e costruire le
proprie sicurezze e responsabilità, tutto questo per investire sulla loro salute sessuale attuale e futura!

www.laltrogiornaleverona.it
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FARMACI D’ESTATE
La corretta conservazione dei
farmaci sempre, ma soprattutto
in estate, è una pratica necessaria
e anche salvavita perché quando
il principio attivo alterato dalle
alte temperature non è più efficace è come se non lo avessimo
assunto. Le regole base sono
quelle che si consigliano, anche
in città, ovvero di non lasciare
mai qualsiasi farmaco all’interno
dell’auto parcheggiata o nel bauletto della moto, ma appena ritirati dalla farmacia vanno portati
nel minor tempo possibile a casa
seguendo le istruzioni del farmacista soprattutto in presenza di
farmaci termolabili, che si alterano facilmente al variare della temperatura. Se si tratta di
questo tipo di prodotto, sia farmaco che dispositivo medico, non va mai lasciato nemmeno per poche decine di minuti al caldo dell’abitacolo a meno che non si disponga di
un contenitore refrigerato.
In estate è utile fare un check dei farmaci che si tengono a casa compresi gli integratori
alimentari e i prodotti per uso topico notando eventuali alterazioni dell’aspetto, colore,
odore, consistenza, omogeneità. Nei medicinali purtroppo le trasformazioni possono
essere non evidenti e riguardano il principio attivo del farmaco. Seguire le corrette regole di conservazione significa fare prevenzione a partire dal momento in cui il medicinale esce dalla farmacia, considerando che tutti i farmaci non dovrebbero essere tenuti a
temperature superiori ai 25° C. Un consiglio pratico può essere quello di riporre i farmaci dell’armadietto di casa, soprattutto nelle giornate torride, in una borsa termica e
riporla nella stanza più fresca e meno umida della casa, ma non in frigorifero. In vacanza le regole da seguire sono ancora più restrittive. Durante il viaggio è sempre preferibile tenere il farmaco nell’abitacolo dell’automobile e non nel bagagliaio o nelle valigie
esterne. Se si viaggia in moto è utile mettere i farmaci quanto più all’interno delle sacche o degli zaini perché risultino più isolati dal caldo ed è utile lasciarli sempre nelle proprie confezioni. I farmaci temono anche luce diretta e umidità. In aereo si devono portare sempre i medicinali nel bagaglio a mano insieme alle ricette di prescrizione che posso
essere richieste dal personale in servizio. «Non si deve sottovalutare il pericolo di alterazione dei farmaci – spiega Marco Bacchini, presidente Federfarma Verona –. Per quanto riguarda i viaggi esistono specifici contenitori per medicinali che tendono a non surriscaldarsi e in generale ad isolare le dosi quotidiane e sono anche molto utili in viaggio
quando si tende, sbagliando, a stoccare tutto insieme per praticità. Alcune categorie come
i farmaci che contengono ormoni (ad esempio per la tiroide o i contraccettivi) sono particolarmente sensibili alle variazioni di temperatura. Quando ci si trova fuori casa si
dovrebbe optare per le forme solide che sono più “resistenti” alle variazioni climatiche.
Antistaminici, alcuni antibiotici, sulfamidici, contraccettivi orali e antinfiammatori non
steroidei (FANS), ma anche cerotti o gel a base di ketoprofene e prodotti che attenuano
il fastidio delle punture di insetto a base di prometazina non devono essere assunti se si
vuole prendere il sole poiché fotosensibilizzanti».

TECNOLOGIA E WEB

a cura di Sonia Milan

È sempre più facile vedere gli strumenti tecnologici tra le mani di bambini anche molto piccoli. Una consuetudine, questa, che può portare, nel
medio e lungo termine, a problemi che non sono da sottovalutare.
L’OMS, infatti, consiglia di utilizzare i dispositivi elettronici solo dai 12
anni in su. Se proprio non potete evitarlo, evitate comunque di fornire
strumenti elettronici a bambini al di sotto dei 3 anni. Vediamo quali sono
le altre regole per l’utilizzo degli smartphone da parte dei bambini. Non
utilizzate tablet e smartphone per calmare i capricci e risolvere i conflitti: anche se i dispositivi sono sempre alla portata di mano per zittirli e
spesso vengono usati come se fossero delle “tate virtuali”, questa pratica, se usata frequentemente, può essere davvero dannosa per il loro sviluppo e la loro crescita. Non usate la tecnologia durante i pasti: i bambini tenderanno a imitarvi e chiederanno a loro volta di poterli utilizzare mentre sono a tavola. Diamo delle regole: si può definire un numero
massimo di ore al giorno oppure indicare momenti precisi in cui il telefono deve essere rigorosamente spento (ad esempio a pranzo e cena o
durante i compiti). Siate disponibili alla relazione e al gioco con i vostri
figli sin da quando sono piccolissimi e incoraggiateli verso altre attività
ludiche o formative divertenti e interessanti. Qualora insistano per accedere a cellulari e tablet, siate fermi e decisi. Configurate insieme ai figli
il loro profili social. Scegliete una foto opportuna, mai in costume e mai
in atteggiamento malizioso, nelle impostazioni impostate la visibilità dei
post di Facebook solo su “amici” per consentire che ciò che pubblichiamo sia visto solo agli amici. Infine, spiegate ai ragazzi che le persone
che abbiamo inserito come amici, ma che non sono più gradite, possono essere rimosse. Obbligateli a non usare i dispositivi elettronici in
camera da letto, soprattutto durante le ore notturne poiché influiscono
negativamente sulla qualità del sonno. E cercate di seguire voi per primi
questa regola. Per evitare l’abuso dello strumento (eccesso di tempo di
navigazione, isolamento dai compagni, ecc) o cadere nell’uso scorretto (condivisione di contenuti volgari o violenti, cyberbullismo, sexting,
ecc), insegnate ai ragazzi che il web non è virtuale. L’insulto, la foto o il
commento osceno, la presa in giro volgare, l’incitamento alla violenza,
la diffusione di foto e testi privati sono reati, reati veri, sui quali la Polizia Postale interviene.

WhatsApp
331 9003743
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FACE MIST
ANTIOSSIDANTE E ANTICALDO

A CURA DI CHIARA TURRI

Con l'arrivo della stagione calda é arrivata anche l'esigenza di difendere la nostra pelle da un eccesso di
disidratazione e secchezza che a fine stagione si tradurranno in perdita di tono e nuovi sgradevoli segni
sul viso e collo.
L'utilizzo di acque termali, acque rinfrescanti e tonificanti é ormai diventata una consolidata, almeno
spero, abitudine per tutte noi.
Qui di seguito una semplice ricetta per creare in
pochissimo tempo una lozione viso antiage.
RICETTA:
- due tazze di acqua naturale
Chiara Turri
- due bustine di the verde biologico
- cinque gocce di olio di mandorle dolci
- cinque gocce di olio essenziale di gelsomino
Fare riscaldare l'acqua fino al punto di ebollizione. Spegnere l'acqua e mettere in infusione il the per almeno un'ora. Una volta raffreddato l'infuso
aggiungere l'olio di mandorle
dolci e l'olio essenziale al gelsomino.
Versare la lozione in una boccetta
spray non trasparente e conservarla in un luogo fresco. In questa
stagione calda potete conservare
la lozione in frigorifero per assicurarvi una coccola di tono e freschezza ogni volta che avrete la
necessità di trovare sollievo e nel
contempo prevenire un eccessivo
stato di disidratazione.
Questa fece MIST è ottima per
assicurare un tono di freschezza
ad ogni tipo di pelle.
Buona estate a tutti! Namasté!

La VOSTRA bellezza

GONFIORE ADDOMINALE?
ECCO QUALCHE CONSIGLIO

a cura di Francesca Ambrosi

Oggi volevo parlarti di quella sensazione di tensione fastidiosa che si
crea nella regione intestinale, differente dal grasso addominale, riconoscibile perché spesso accompagnata
da coliche, fitte, e nei casi più gravi,
soggetta a dolori nella zona lombare.
Ovviamente le cause possono essere
molteplici, in primis il cibo.
Un consumo eccessivo di verdura o di
frutta possono creare fermentazione
é vengono ingerite un’eccessiva
nell’intestino causandone il gonfiore perché
quantità di fibre.
Anche un abuso di zuccheri e può avere lo stesso effetto.
Prova modificare per un periodo la tua dieta e registrane i cambiamenti.
Presta attenzione anche come ti senti in generale, spesso prima di vedere il miglioramento del problema specifico, potresti avere effetti diversi
come ad esempio, sentirti più energica, migliorare la qualità del sonno o
avere la percezione di maggiore concentrazione.
Quando si parla di gonfiore addominale bisogna porre l’attenzione non
solo al COSA si mangia ma anche al COME si mangia.
Masticare poco, mangiare di fretta, mangiare in piedi, mangiare troppo
curvi verso il piatto o mangiare in situazioni di stress, possono avere effetto di gonfiare l’intestino.
In questo caso un massaggio specifico agisce direttamente sulle fasce
addominali e sui tessuti, con azioni di drenaggio e di detossinazione.
Contattaci al 3475875011 e vieni a provare tu stessa l’efficacia del trattamento LUMINAGE BODY
Francesca Ambrosi,
Consulente di bellezza
Centro Estetico Momenti
Tel. 3475875011
Via Montecio 654b Sant'Ambrogio di Valpolicella
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“LIBRI DI CASA NOSTRA”

a cura di Gianfranco Iovino

INDIFESI è la raccolta di poesia scritta a quattro mani dalla
vicentina MARA ZILIO, veronese d’adozione, come lei stesso precisa, per le continue fughe sulle colline della Valpolicella dove trova pace ed ispirazione per i suoi scritti, e
FABIO FUSI genovese, grande appassionato di poesia alla
sua prima pubblicazione.
“INDIFESI” non è un libro, ma un vero e proprio percorso
interiore attraverso storie, dettagli, stati d’animo e minime
percezioni che condurranno ad esplorare l’IO più profondo
e segreto di ognuno di noi, grazie ad una ben amalgamata
frapposizione di confronto su quanto ci lasciano in lettura i due poeti.
Ognuno con il proprio stile e forza espressiva hanno dato vita ad una raccolta
di sillogi dall'assoluto impatto emotivo e di valore espositivo, che permette una
lettura fluida grazie a versi densi di emozioni, come solo chi ha vissuto sulla
propria pelle certe esperienze può scrivere e raccontare.
Abbiamo incontrato Mara Zilio per chiederle come nasce questo progetto editoriale e lei ci risponde così: “abbiamo scelto di scrivere un libro a 4 mani perché avevamo entrambi vissuto, in maniera diversa, l'abbandono. La nostra sensibilità ci ha fatto incontrare e mescolare le esperienze interiori proprio attraverso la poesia ed è grazie a lei che vogliamo provare a far capire ai lettori che
esistono varie forme di abbandono che, a modo loro, segnano sempre in profondità e caratteriarmente, soprattutto quando ad esser protagonisti di un rifiuto è un bambino.
Cosa è la poesia per Mara Zilio, ce lo spiega in maniera semplice ma intensa
lei stessa: “Per me la poesia è la quotidianità delle mie giornate. E’ il concentrato di tutte quante le mie emozioni, gli stati d animo e quanto altro mi permette di liberare l’anima attraverso la metrica. La poesia per me è la parte più
intima di ogni individuo.
Progetti futuri, oltre INDIFESI. Le chiediamo a conclusione dell’incontro: “Sto
lavorando al mio primo romanzo che tratta un argomento molto importante e
delicato: l’adozione. Spero presto di terminarlo e riuscire ad emozionare chi
avrà il gusto, il piacere o anche solo la curiosità di aver tra le mani questa mia
nuova storia di vita e d’amore alla vita.
Mara Zilio nasce a Monselice il 13 ottobre del 1968 e ora vive a Vicenza. È alla
sua seconda pubblicazione, dopo il libro di poesie Animamente (2016) ha partecipato a numerosi concorsi ricevendo riconoscimenti molto importanti in tutta
Italia.
INDIFESI di Mara Zilio e Fabio Fusi - edizioni Kimerik –collana
Karme – pagine 80 - €. 13.00 su tutti gli Store online

APPUNTAMENTO COL NOTAIO
MUTUO FONDIARIO E RIDUZIONE IPOTECARIA

IL FATTO
Tizio stipulava con la Banca Alfa un contratto di mutuo fondiario, da restituire in
30 anni. A garanzia dell’adempimento delle obbligazioni di cui al contratto di
mutuo, veniva iscritta ipoteca su più immobili di proprietà di Tizio. Dopo alcuni
mesi Tizio chiedeva la liberazione di alcuni immobili, quelli di valore minore, precisando che gli altri immobili, sui quali sarebbe rimasto il vincolo ipotecario, costituivano una garanzia sufficiente. La banca si opponeva alla richiesta, motivando
che per poter liberare alcuni immobili è necessario anche che sia stata restituito
almeno un quinto del debito.
Ragioni giuridiche
Si deve ricordare che la Circolare 229/1999 della Banca d’Italia prevede che le banche possano erogare finanz iamenti di credito fondiario per un ammontare massimo pari all’80% del valore dei beni immobili ipotecati.
Bisogna però anche tenere presente che l’art. 39, quinto comma, T.U.B. così dispone: “I debitori ogni volta che abbiano estinto la quinta parte del debito originario,
hanno diritto a una riduzione proporzionale della somma iscritta. Essi hanno inoltre il diritto di ottenere parziale liberazione di uno o più immobili ipotecati quando, dai documenti prodotti o da perizie, risulti che per le somme ancora dovute i
rimanenti beni vincolati costituiscono una garanzia sufficiente ai sensi dell’art 38”.
Si tratta quindi di capire se le ipotesi individuate dall’art. 39, quinto comma, T.U.B.
siano alternative, e dunque il debitore abbia diritto alla riduzione della garanzia al ricorrere anche
di una sola delle due ipotesi. La questione è stata
posta all’attenzione dell’ABF (Arbitro Bancario
Finanziario) di Roma.
Cosa cambia per il cittadino
Il Collegio dell’ABF (Arbitro Bancario Finanziario)
di Roma con la Decisione n. 3419 del 14 Aprile
2016 ha stabilito che le richiamate ipotesi sono
alternative e che il debitore può ottenere la riduzione della garanzia al ricorrere di anche solo una
delle condizioni. Quindi, il debitore ha diritto alla
restrizione ipotecaria indipendentemente dall’intervenuta estinzione della quinta parte del debito,
STUDIO NOTAIO FELLI
purché risulti provato che i rimanenti beni vincoFBF Notai Associati
lati siano sufficientemente in grado di garantire il
Negrar - Via Mazzini 32
credito della banca. Sarà onere del debitore indiVerona - Stradone Provolo 12
care specificamente quali beni intende liberare da
Tel. +39 045.2080298
ipoteca e provare in concreto che i beni che
notaiofelli@fbfnotai.it
rimangono vincolati costituiscono una sufficiente
garanzia.
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POESIE

Apriamo la rubrìca del mese di Agosto con un componimento firmato da Leonardo Ceradini che ci parla di “Na note con la sdinsala”. Claudia Ferraro rende omaggio agli Alpini con “El capel”. Quello stesso cappello mai assente in occasione dell’imminente festa
di Santa Rosa celebrata anche quest’anno sul Monte Baldo il 26 agosto. Ed è proprio a
Santa Rosa che Giancarlo Peretti aveva dedicato i suoi indimenticabili versi in “Santa
Rosa (rifugio Barana sul Monte Baldo)”.

Na note con la sdinsala
Son chi con la testa sula foreta
che serco de ciapar sono
ma na sdinsala malengreta
la me priva de sto dono.

Vago en cusina a far na tisana
la guera l’è longa, go da star sana
Ciapo en man la racheta, quela col spiansiso
Staolta te ciapo, staolta te friso!

Zxx-zzz su ‘n ocio la sà postà.
Me dago en sciafon, che l’abia ciapà?
No la sento pì! Speta!
Zzzzz-zzz, no, no l’è ancora chi!
Me tiro i ninsoi fin sora ai cavei.
Aiuto, me stofego! Meto fora la facia.
Zzzz-zzz la se posta su na recia.
N’antro sciafon con tuto el fià.
Son sicura, staolta l’ho schissà.
Zzzz-zzz macchè, l’è sul viso, sul col, su na
ganassa.
A forsa de sberloni go na facia che par na
fogassa.
Empissa la luce e ciapa en man na savata.
Na bota sul muro, staolta l’è fata.
Zzz-zzz, la me passa davanti e la va sul comò:
Dai forte anca lì, anca là, anca su e anca so.
Zzz-zzz gnente, par tanto che bata l’è sempre
presente.

Con la racheta me sento Flavia Peneta
e dai col drito, roerso, schiacciata e volè
con tuto el fià, fin che ghe n’è.
Ma la sdinsala l’è volà sora al leto.
La me passa davanti, la me fa en soriseto
Jè quasi le oto
el par che sia passà el teremoto.
Ma ela l’è sempre lì
vispa e vivace, col so zì zì.
Adesso no de posso proprio pì,
son nà en leto a mezanote e l’è quasi mezodì.
Dimando quala la sia l’erba che le fa star
distante.
I me dise che sia el basilico la più potente
Alora ho deciso! No bado a spese!
Stanote vago en leto vestìa de pesto ala genovese!

El capel
Tacà a la cauciàra
l’è là el capel che ’l sponsa,
col nastro quasi consumà
e col bordo tuto sfiòlà.
Cissà cossa che’l direa
se el podesse parlar:
ma se stemo on po’ a’ scoltar
‘na storia el ne fa pensar.
El m’à sempre quertà
sta testa quasi pelà.
Quando le piante ho scaurlà,
quando nei campi ho concimà,
quando l’erba son nà a segàr.
Ah! Se podesse dir
quanto sol che t’è ciapà,
quanto sudòr te m’è sugà,
quante paie de fen, nei oci, te m’è
salvà.
Santa Rosa
(rifugio Barana sul Monte
Baldo)
Non è certo poca cosa
camminare sin quassù
per vederti, oh Santa Rosa,
accostata al Buon Gesù.
Nella chiesa del Barana,
sopra il Baldo, monte ardito,
rappresenti, sorte strana,
il traguardo preferito
da coloro che incuranti
di fatica e sacrificio,
Ti raggiungono e son tanti,
per averne beneficio.

Storia del territorio
Leonardo Ceradini

Ti te profumi come cambia stagion:
da fiori e erba fresca en primaera,
te s’è da fruti mauri e fen de istà,
da mosto e tera smossa en autuno
e te torne a profumar de stala en
inverno.
Caro el me capel
ti te m’è fato compagnia
piassè de la me dona,
piassè ancora del fiol.
Sponsa anca ti adesso,
che, vecio, sponso anca mi.
Finchè no i ne butarà
mi ne na fossa de tera,
ti par la strada ne na sesa.
Ma da lì guardaren ancora
le robine bianche en primaera.
Claudia Ferraro

Forse grazie o solo amore
Tu dispensi a molta gente
che Ti prega con fervore,
che Ti chiama, che Ti sente.
Sono “scouts”, son gruppi alpini,
son turisti di passaggio,
son famiglie con bambini,
tutti in cerca del messaggio.
Tuo di pace e di conforto,
di speranza e carità,
che Ti lega al Dio Risorto
in sublime santità.
Giancarlo Peretti

GLI ADDETTI ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
LA CASA E LA VITA IN FAMIGLIA

L’ADIGE. Da sempre Verona ha dovuto convivere, nel
bene e nel male, con questo fiume – in passato detto
Athesis. A partire dal periodo romano, con la costruzione lungo il suo corso dei primi ponti, l’edificazione
sulle sue rive di possenti muraglie difensive e per le
molteplici attività che venivano svolte sulle sue acque,
contribuì all’ avvento e allo sviluppo successivo della
città di Verona. Allora era una specie di autostrada per
i trasporti di merci varie e godeva di vari approdi nel
tragitto cittadino, come nei pressi di Santa Eufemia, di
San Tommaso e di Santa Anastasia. Si presume inoltre
che fosse dotato di un porto fluviale, sito nei pressi dell’attuale Via Sottoriva, attrezzato di adeguate strutture
idrauliche. Ne sono testimonianza le chiaviche a
mezzo delle quali e di appositi canali era possibile far
giungere piccole imbarcazioni fino al Foro, dove si
scaricavano le merci destinate al mercato che lì si teneva.

Le acque dell’Adige si rendevano utili anche per azionare le macine dei mulini natanti allora operanti, nonché per sgrezzare le lane. Altra opportunità che offriva
il fiume era quella di poter scavare dal suo letto ghiaia,
ciottoli e sabbia da usare per le costruzioni edilizie.
Dava insomma opportunità e lavoro a radaroli, molinari, pescatori, tintori e molti altri.

In quanto al tragitto del fiume, le notizie apprese sono
divergenti a causa delle circa 150 grandi alluvioni che
subì attraverso i secoli e conseguenti spostamenti dell’alveo. Un esempio è l’alluvione dell’anno 589 detta
“la rotta della Cucca” che spostò il corso del fiume più
a sud nel tratto da Roverchiara fino alle foci del mare
Adriatico e che anche in città provocò un leggero spostamento dell’alveo causando gravi danni. Per quanto
concerne disastrosi straripamenti e conseguenti inondazioni delle parti base della città e di alcuni paesi vicini (Legnago e Parona in particolare) citiamo tra i più

recenti quelli verificatisi nel 1838, 1862, 1882 e 1966
dopo il quale l’Adige non straripò più in quanto venne
dotato di possenti muraglioni.

LE MURA. Durante l’Età Repubblicana i Romani
costruirono, a protezione di Verona, una cinta muraria
che andava a completare le fortificazioni già esistenti
sul Colle di San Pietro. Descritta sommariamente, iniziava nei pressi dell’attuale Ponte della Vittoria, andava dritta fino a raggiungere l’attuale Piazzetta Mura
Gallieno dove svoltava ad angolo retto e proseguiva
fino al fiume, per una lunghezza totale di circa 950
metri. Costruita soprattutto in mattoni, questa cinta
muraria era larga alla base circa 3.50 metri e si ristringeva nell’innalzarsi verso la sommità. Alta dai 10 ai 12
metri era interrotta da due porte: Leoni e Borsari. Per
quei tempi era quindi sufficiente, pertanto la vita in
città si svolse poi in maniera tranquilla e florida.

Dopo più di due secoli queste mura si trovarono purtroppo in pessime condizioni, tali che l’imperatore
Gallieno ebbe notevole difficoltà a respingere, e poi
sconfiggere, gli Alemanni che avevano tentato di invadere la città.
Dopo questo scampato pericolo lo stesso Gallieno
decise di rinforzare, ristrutturare e, in certi punti spostare e ricostruire la cinta muraria. Con l’occasione
fece anche costruire una seconda cinta, lunga 1300
metri e alta 12, più ad ovest della precedente, includendo così entro le mura anche l’Anfiteatro e altri
caseggiati nel frattempo sorti in quei pressi. Venne
inoltre fortificata la sponda sinistra dell’Adige con una
muratura che, a partire da Santo Stefano, saliva verso il
crinale del Colle di San Pietro e scendeva all’altezza
dell’attuale Vicolo San Faustino. Per costruire queste
opere, definite Mura di Gallieno, vennero utilizzati in
gran parte materiali di recupero (frammenti di epigrafi,
bassorilievi, sculture e lapidi) e per costruirle vennero

CAPITOLO 7

impiegati solamente sette mesi (da Aprile a Dicembre
265 d.C.).

Tutto ciò comportò un notevole ampliamento dell’area
urbana cittadina (passata da 25 a 35 ettari) e quasi il
raddoppio dei sui abitanti.

Gli HORREA. Erano edifici dove venivano immagazzinati svariati tipi di merci, in prevalenza granaglie e
alimentari. Grandi magazzini insomma, situati ovunque in città, sia a destra che a sinistra Adige (ne sono
stati trovati resti nell’attuale quartiere di San Zeno e
nei pressi di Corte del Duca). Tutti comunque obbligatoriamente a distanza di almeno 30 metri dagli edifici
di civile abitazione. Ciò sulla scorta di una legge emessa nel 326 nell’intento di evitare eventuali incendi a
queste importanti strutture contenenti anche materiale
facilmente infiammabile.

Il LUDUS. Era un luogo dove soprattutto i gladiatori si
allenavano e si esercitavano nel maneggio delle armi.
Probabilmente lì c’erano maestri che istruivano anche
giovani in “diverse virtuose attioni”. Il loro sito doveva essere non molto lontano dell’Anfiteatro quindi,
stante al ritrovamento di alcuni reperti e al parere di
vari storici, verosimilmente era nei pressi di Castelvecchio o del Lungadige Capuleti.

Il CAMPUS. Costituito da un’area recintata dotata di
portico e piscina, era destinato ad attività fisiche e
sportive dei giovani i quali, anche attraverso esercitazione paramilitari, maturavano e venivano educati a
diventare ottimi cittadini. La sua ubicazione era probabilmente nell’attuale quartiere Filippini, dove è stato
rinvenuto uno spazio di circa metri 165x85 con resti
verosimili a un campus.
(Da “Storia di Verona – Sommarie notizie dalla Preistoria alla Signoria Viscontea” di Rinaldo Dal Negro)
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L’ESTATE DEI NOSTRI BAMBINI
Grest Arbizzano-Santa Maria

Grest Balconi

Grest Bure

Grest Castelrotto

Grest Dolcè

Grest Fane

Grest Fumane

Grest Marano

Grest Montecchio

Grest Parona

Grest Pedemonte

Grest Pescantina

Grest San Pietro

Grest Settimo

Grest Unità Pastorale Lessinia
Occidentale

Grest Sant’Ambrogio

Grest San Vito al Mantico

Grest Valgatara

Grest Negrar
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Edizione da record
e risultati vincenti

MUNDIALITO PEDEMONTE 2018. L’ormai famoso torneo di calcio a 5 ha confermato il suo successo

“Orgoglio, fierezza, stanchezza e voglia di continuare…così ci sentiamo ogni
anno quando dobbiamo
salutare un’altra edizione di
Mundialito. E’ stato un anno
difficile, impegnativo, ma
che come sempre ci ha regalato ottimi risultati e ci ha
dato tanta energia…E se
questo è possibile è anche
grazie a voi!”. E’ con queste
parole che il team che ha
organizzato la nona edizione di Mundialito Pedemonte
si rivolge ai numerosissimi
partecipanti che hanno contributo a rendere magica la
manifestazione 2018. “Grazie per essere presenti sempre, grazie per risate, per il
sostegno e per l’amicizia
che ogni anno ci dimostrate
– proseguono ancora -. Grazie per credere in noi, per
darci la forza di continuare e
per spronarci a non mollare
mai”. E’ stata un’edizione
davvero da record quella
iniziata il 25 giugno e con-

Conclusa la Festa insieme
col “14° Trofeo Luciano
Ticci - 4° Trofeo Eleonora
Cipriani”, campionato italiano di Società Handbike–
Campionato
Regionale
Veneto. La gara è un omaggio che viene tributato per
volere delle famiglie e con la
collaborazione del Gsc
Giambenini a Luciano Ticci,
indimenticato assessore del
comune di Pescantina, e alla
giovane Eleonora Cipriani,
scomparsa tragicamente il
26 settembre 2014. Si sono
iscritti alla gara 96 atleti con
87 alla partenza. Primo assoluto Roberto Brigo del Gsc
Giambenini con 48’50”, che
ha percorso gli 8 giri del circuito cittadino di 3,5 km

clusasi nella serata del 14
luglio scorso sotto un cielo
illuminato da un grande
spettacolo pirotecnico. L’ormai famosissimo torneo di
calcio a 5 ospitato dagli
impianti sportivi della Polisportiva Pedemonte ha visto
scendere in campo 16
“nazionali” e ben 160 giocatori che nell’arco di 12
serate si sono contese la
Coppa del Mondo della Val-

policella. Vincitori di Mundialito 2018 sono stati i
Paesi Bassi sfidatisi in un
testa a testa con Malta
durante una finalissima partecipata da oltre 500 spettatori. Un numero che in alcune serate precedenti era
stato addirittura superiore,
facendo battere alla manifestazione ogni record di partecipazione, oltre ogni
aspettativa. Testimone di un

successo ormai consolidato
è la richiesta del doppio di
iscrizioni anno dopo anno.
«Un ringraziamento speciale va ai ragazzi del vecchio
staff – afferma Marco Fattorelli, uno degli organizzatori – che, passandoci il testimone, hanno creduto in noi,
alla Polisportiva Pedemonte, sempre pronta ad appoggiarci, a Valpolicella Benaco
Banca nostro main sponsor, a
tutti gli sponsor che ci sostengono…e a chi ci guarda da
lassù. Mi riferisco a Domenico Farina e ad Enzo Fusa che
abbiamo ricordato durante le
nostre serate. Siamo orgogliosi di essere riusciti a creare un torneo all’insegna dell’amicizia e del divertimento». Come sempre anche il
ricavato dell’edizione 2018,
che ha incoronato miglior
giocatore Nicola Vantini e
miglior capocannoniere Jacopo Menolli, andrà devoluto in
beneficenza.
Silvia Accordini
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AC GARGAGNAGO
MEMORIA LONARDI

In ricordo del compianto Bruno Lonardi ma per tutti
semplicemente il “Vaia”. L’associazione Calcio Gargagnago, presieduta da Stefano Sartori, ha voluto
organizzare fortemente questa prima edizione del
Memorial dedicato ad un amico ed un punto di riferimento per il mondo del calcio dilettantistico locale.
Lonardi è stato dirigente-factotum nell’ambito delle
società calcistiche Gargagnago, Valgatara e Ambrosiana. Nel centro sportivo della Pigna, nell’ambito
della manifestazione Speedy Goal, sono scese in
campo, in un emozionante quadrangolare di calcio,
Gargagnago, Valgatara Calcio, Amatori San Giorgio
ed Osteria Perbacco. Durante le premiazioni del torneo, vinto dall’associazione Calcio Gargagnago, un
emozionato Silvano Procura, assessore allo sport del
Comune di Sant’Ambrogio di Valpolicella, nel ricordare lo spirito di aggregazione ed amicizia di Bruno
Lonardi, ha consegnato col sindaco Roberto Zorzi un
omaggio floreale alla moglie del compianto.
M.U.

PESCANTINA. 14° TROFEO LUCIANO TICCI - 4° TROFEO ELEONORA CIPRIANI

chiuso al traffico per un totale di 26 km, con punte di
velocità oltre i 58 all’ora.
Sono campioni regionali
Andrea Conti MH1 e Roberto Brigo MH3 del Gsc
Giambenini. In evidenza
anche Umberto Pascoli
MH2, Damiano Marini
MH4, Gabriele Pellizzer
MH5, Jelica Zuljevic WH3,
Giulia Ruffato WH4. Lo
start a cura di Michele
Croce, presidente di Agsm,
sponsor principale del trofeo
“Ticci-Cipriani” accanto a
molti altri. «Un ennesimo
successo per la nostra gara afferma il presidente del
Gsc, Pergiorgio Giambenini
–. Dopo tutti questi anni
siamo qui a raccontarvi una

FOTONOTIZIA

Medaglie e soddisfazioni per il Team Powerlifting
della ASD M.M.A. Verona Gym di Santa Maria di
Negrar. Il 27 maggio si è svolto a Piacenza il Campionato Italiano di specialità, organizzato dalla W.P.C.
Italia (World Powerlifting Congress Italia). La gara
del 27 maggio, denominata Campionato Italiano Push
& Pull, ha previsto l'esecuzione di due esercizi,
distensione su panca piana e stacco da terra. La ASD
M.M.A. Verona Gym, presente con 5 atleti, ha brillato in tutte le specialità. Suddivisi ognuno nella propria
categoria di peso ed età, nelle diverse discipline gli
atleti del Team Powerlifting sono saliti tutti a podio
collezionando 4 medaglie d'oro, 1 argento e 3 bronzi.
Mirko De Marco Iorio

storia che non ha perso entusiasmo ed energia. I numeri
sono stati da record. Ringraziamo le famiglie Ticci e
Cipriani, tutti quelli che in
ogni modo ci hanno aiutato,
dall’Amministrazione
comunale agli sponsor del
pacco gara e tutte le associazioni presenti, i volontari
della Cooperativa sociale
Filo Continuo con il presidente Marco Sartori, Carabi-

nieri di Pescantina che oltre
al personale al completo
hanno messo a disposizione
due moto ad aprire la gara, la
Polizia municipale, i Carabinieri in congedo, Volontari
della Protezione civile
A.N.A., chi si è dato da fare
in cucina per la cena e tutti
quelli che si sono impegnati
perché tutto andasse al
meglio».
L.C.

AMBROSIANA. IL SECONDO ATTO

I Diavoli Rossoneri, per il secondo anno consecutivo, parteciperanno al torneo di serie D. Nel corso della scorsa
stagione, dopo un terribile avvio, la squadra del riconfermato mister Chiecchi è riuscita a risalire la china, centrando
la permanenza nella categoria senza passare dai play out. «Anche la prossima stagione l’obiettivo sarà la salvezza
da raggiungere, magari, con più tranquillità» - spiega il presidente Gianluigi
Pietropoli, supportato dai due vicepresidenti Mauro Testi ed Antonio Savoia.
L’Ambrosiana ha acquistato diversi calciatori. In Valpolicella sono arrivati
Davide Tonani (1992), attaccante dal Calvi Noale (Serie D); l’ex gialloblù
dell’Hellas Verona Dario Biasi (1979), difensore, lo scorso anno al Valgatara;
Prince Yarboye (1988, Accra, Ghana), difensore, dal Liapiave (Eccellenza
Veneto); Pietro Borgogna (1999), attaccante, dal Calvi Noale (Serie D); Matteo Acri (1998), difensore, dalla Virtus Vecomp (Serie D); Matteo Zanchetta,
(2000), portiere, dal ChievoVerona settore giovanile; Alessandro Aloisi
(1999), attaccante, dall’Hellas Verona settore giovanile; Francesco Contri
(1997), difensore, dall’Arzignano ValChiampo (Serie D) ed il ritorno di Nicolò Pangrazio (1991), centrocampista, dall’US Provese (Eccellenza). Hanno
lasciato l’Ambrosiana Vincenzo Ferrara, passato alla Virtus VeComp in Lega
Pro; Cesar Pereira (Sona); Andrea Biasi (Sona); Edoardo Cecco (Sona);
Alberto Rebecca (svincolato); Fabio Giacomi (Valgatara); Francesco Zoppi
Gianluigi Pietropoli
(Arzignano); Federico Cecchini (Caldiero); Mattia Chiesa (Hellas Verona).
«L’esperienza dello scorso anno ci ha insegnato molto - spiega il direttore
sportivo della prima squadra Mattia Bergamaschi -. L’auspicio è quello di
avere costituito una squadra competitiva per non ritoccarla in Dicembre».
«Per centrare la salvezza sarà fondamentale l’avvio stagionale - evidenzia
mister Tommaso Chiecchi -. Abbiamo preferito prendere giocatori esperti
come Biasi per rinforzare la linea difensiva». «Doveroso - conclude il presidente Gianluigi Pietropoli - è un ringraziamento agli sponsor che ci hanno
fornito supporto anche nella stagione entrante e all’amministrazione comunale che ci permetterà di giocare sul campo del Montindon». Lo staff tecnico è
completato dall’allenatore in seconda l’ex gialloblù Stefano Garzon; allenatore dei portieri Andrea Scamperle; preparatore atletico professore Edoardo
Romano; direttore sportivo settore giovanile: Daniele Fasoli; supervisore settore giovanile: Mauro Perina; addetto stampa: Pietro Marini. Per tutte le
informazioni: www.ambrosianacalcio.it.
Tommaso Chiecchi
Massimo Ugolini

