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È ALLARME...
di RICCARDO REGGIANI

Allarme! Termine usato e abusato, segnale che giornal-
mente ci viene proposto, paventato, addirittura imposto
da istituzioni e organi di informazione. Si passa dall’al-
larme economico che può condizionarci negli acquisti e
investimenti, all’allarme immigrazione che crea a
seconda del sentire delle persone sentimenti di compas-
sione o di rabbia, allarmi sociali che alimentano ansie e
preoccupazioni. Recente esperienza l’allarme maltem-
po che ha bloccato per due giorni l’accesso a milioni di
studenti alle strutture scolastiche o l’allarme contami-
nazione alimentare che ha coinvolto la veronese azien-
da Bauli, per non parlare di allarme ecologico, allarme
terrorismo, allarmi sanitari e chi più ne ha più ne metta.

Durante un recente pranzo
di famiglia ascoltavo con
piacere i ricordi degli zii
che raccontavano come,
alla fine degli anni cin-
quanta, per guadagnarsi
qualche soldino durante le
vacanze estive, affronta-
vano lavori umili e fatico-
si, coprendo ogni giorno a
piedi o in bicicletta chilo-
metri e chilometri. In pra-
tica affrontavano la vita e
gli eventi senza troppe
paure, vivendo esperienze
e momenti con convinzio-
ne, senza timori generici
indotti dal sistema e
seguendo la propria strada
coltivando speranze per il
futuro. Speranze che i
nostri giovani faticano a

trovare. Hanno paura, per esempio, a intraprendere una
vita autonoma o di coppia a causa degli allarmi sullo
spread che porteranno i mutui alle stelle o a causa di
timori per il loro futuro lavorativo. Certo ignorare, nel-
l’era ipertecnologica dei social, non è possibile e nean-
che giusto, ma farsi condizionare nelle scelte personali
dal continuo tam-tam di notizie apocalittiche, diventa
davvero esagerato. Ritroviamo il coraggio di pensare
con la nostra testa, il coraggio di affrontare le vicissitu-
dini della vita, valutando certamente i rischi reali, ma
senza troppe paure e timori indotti da chi in realtà, trop-
po spesso, non pensa ai reali interessi del cittadino –
magari pensando prima ai propri – o deve comunque …
stare tranquillo.   

Ogni abitante della provincia di Vero-
na produce poco più di 500 chili di
rifiuto secco all'anno. Se non ci fosse
la raccolta differenziata tutto andreb-
be a finire in discarica o incenerito,
invece viene riciclato quasi tutto. La
differenziata insomma, permette (o
dovrebbe permettere) ai cittadini di
risparmiare sulla Tari…Ma quando si
torna a parlare di tariffe i conti con
l'oste non sempre tornano. Il Consor-
zio di Bacino Verona 2, che riunisce
circa la metà dei Comuni della pro-
vincia di Verona, nel frattempo ha messo le mani avanti e annunciato un incremento della
tassa sui rifiuti, in virtù dell'aumento da parte dell'Amia dei costi di smaltimento del secco,
da 140 a 160 euro a tonnellata e del ritiro degli ingombranti. Insomma se l'utente è virtuoso
il ritorno sulla Tari non sembra corrispondere al suo impegno, nonostante la massa destina-
ta al riciclo contenga ferro, alluminio, plastica, vetro, carta e altro materiale pregiato che
viene conferito a pagamento. Insomma: attorno alla grande torta le fette più grosse se le pap-
pano le aziende del settore e il cittadino deve accontentarsi delle briciole.
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Anche la Valpolicella è interessata direttamente dalle
misure per il contenimento dell’inquinamento atmo-
sferico, in particolare delle pm10: nel mese di Ottobre
infatti alcuni Comuni – i più popolosi – della Valpoli-
cella hanno emesso un’ordinanza specifica recependo
le indicazioni della Regione Veneto e i pareri del Tavo-
lo Tecnico Zonale coordinato dalla Provincia. La limi-
tazione del traffico è in vigore dal lunedì al venerdì,
dalle 8.30 alle 18.30, senza finestre intermedie, fino al
31 marzo 2019. Il divieto di circolazione è scattato per
le autovetture e i veicoli commerciali non adibiti a ser-
vizi e trasporti pubblici euro 0-1-2-3 diesel; euro 0-1
benzina; motoveicoli e ciclomotori con certificato di
circolazione rilasciato prima del 1° gennaio 2000.
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Non so se queste righe pos-
sano servire a rispondere ad
alcune affermazioni del
signor Ugo Zanetti, visto che
la sua lettera, pubblicata sul
numero di Ottobre de L’Al-
tro Giornale, oltre a solleva-
re obiezioni sembra rivolger-
si con sarcasmo alla mia per-
sona: sono Professore e Sin-
daco, sono stato Preside, ma
non vivo la cosa come una
colpa, casomai come fonte di
orgoglio. Tuttavia ci sono
delle affermazioni false su
cui occorre fare chiarezza:
non ci sono state “discese di
sterpaglie, fango e detriti”,
tanto meno verso Pedemon-
te. Il Progno di Marano ha
tenuto, così come le prognet-
te laterali. È scesa molta
acqua, perché l’acqua scende
verso il basso, l’acqua è stata
molta e dobbiamo tutti pre-
occuparcene (anche il nostro
territorio è stato interessato
da qualche piccolo episodio
di inondazione), ma non se
ne può fare una colpa a
Marano dove, la presenza di
cementificazione del suolo,
dovuta a lottizzazioni o aree
industriali, è stata, anche
proporzionalmente, inferiore
che altrove. In quanto alla
monocultura del vigneto
(che per estensione e tipolo-
gia non può essere messa a
confronto con quella del
cotone negli USA), basta
osservare la stessa valle di

Marano, o anche quella di
Negrar o di Fumane, per
verificare che ci sono ampi
spazi coperti da vegetazione
varia: di fatto fino ad oggi la
pur massiccia espansione dei
vigneti non ha ancora coper-
to del tutto le superfici, colti-
vate fino a qualche decennio
fa e poi abbandonate e quin-
di rimboschite. È vero: sono
spariti i pochi alberi un
tempo presenti nei campi
(frassini, ma anche gelsi,
mandorli e peri), ma soprat-
tutto si potevano, e si dove-
vano, salvare le siepi natura-
li esistenti lungo i confini
delle proprietà. Siamo anco-
ra in tempo a farlo e poi in
pochi anni una siepe nuova
diventa una straordinaria
strada ecologica. Più compli-
cata è la questione dei cilie-
gi: il ciliegio coltivato molto
spesso, se non è trattato con
gli antiparassitari in uso,
viene aggredito da malattie
varie, deperisce e muore:
insomma i ciliegi si salvano
solo se garantiscono un
minimo di reddito a chi li
coltiva. Per gli ulivi, fortuna-
tamente, qualcuno ha comin-
ciato a pensare che una botti-
glia di olio ci sta bene all’in-
terno della confezione di
vino e così molti viticoltori si
stanno occupando di ulivi.
Totalmente fuori luogo è il
discorso del castagno, non
solo perché è una pianta dai

tempi lunghi, ma anche per-
ché non ho mai saputo che la
coltivazione del castagno sia
stata in grado di fornire a una
qualche famiglia, non dico il
reddito di un anno, ma nem-
meno quello di qualche
mese. Qualcuno vorrebbe la
campagna (e ancora di più la
collina e la montagna) tutta
coperta di boschi che tratten-
gono l’acqua e prevengono
le frane ancora meglio dei
vigneti (i quali, se sono iner-
biti, fanno la loro parte) e
inoltre sono belli da vedere,
ma, se un territorio non dà da
vivere ai suoi abitanti, fini-
sce per essere abbandonato.
È un fatto che si può verifi-
care di persona con una sem-
plice passeggiata un metro
più in là dei sentieri attrezza-
ti: l’abbandono delle colture
agricole ha già investito
molte aree dell’alta collina,
al di sopra dei vigneti del-
l’Amarone, proprio dove
qualcuno, a rotazione, consi-
glia di piantare ora castagni,
noccioli, melograni, patate,
senza chiedersi se sia possi-
bile mettere insieme un
minimo di reddito per cam-
pare e garantire che le case
non crollino, che le strade
interpoderali rimangano per-
corribili, che si possa conser-
vare almeno un nucleo di
biodiversità.

Il sindaco di Marano
Giovanni Viviani

MARANO. IL SINDACO RISPONDE
C'è nell'aria un silenzio
sospetto a tratti inquietante.
Non c'è una critica, un'os-
servazione, come democra-
zia vorrebbe riguardo l'atti-
vità dell'Amministrazione
reggente. A giudicare dal
silenzio tutto sembrerebbe
filare alla perfezione, solo
che…così non è. Possiamo
cominciare dalla delibera di
giunta 131 del 28-09-18 che
riguarda l'acquisto e l'instal-
lazione di tre telecamere di
sorveglianza da installare
nel Comune: si sbandierava
che la lettera del Sindaco
agli imprenditori avesse
sortito un esito ristoratore
per la spesa delle telecame-
re, ma il contributo dei pri-
vati è di 2.660 euro (a cui
bisogna aggiungere 30.000
euro da prelevare dalle
casse comunali). Questi
sono i frutti che si raccolgo-
no per aver sciolto la con-
venzione che univa i comu-
ni della Valpolicella riguar-
do la vigilanza urbana. Per
quanto riguarda gli atti di
contabilità finale per il ripri-
stino del dissesto idrogeolo-
gico a Molina, per una spesa
di 50.000 euro, erano stati
stanziati degli impegni di
spesa di 35.502 euro per
lavori e 14.497 euro per
spese tecniche (un'inciden-
za tecnica molto significati-
va rispetto ai lavori). La
frana di cui sopra era stata
messa nell'elenco provin-
ciale dei dissesti idrogeolo-
gici, avvenuta a fine 2013 -
inizio 2014, come candidata
ad indennizzi regionali: i
5000 euro sono prelevati

interamente dalle casse
comunali. Casse che oltre-
tutto risentono dell'amman-
co finanziario dei parcheggi
comunali di Molina stessa.
A proposito, sul secondo
piano egli interventi è previ-
sto l'ampliamento dei par-
cheggi a Molina: sarebbe
giusto, se non fosse altro
che viene costruito un par-
cheggio privato adiacente a
quello comunale danneg-
giando di fatto l'interesse
pubblico perchè in concor-
renza, sleale, con quello
pubblico. La pazienza ha un
limite anche per quei citta-
dini che nel Febbraio scorso
hanno presentato le loro
adesioni al secondo piano
degli interventi e a tutt'oggi
non se ne sa nulla. Colle-
gandosi col sito della regio-
ne Veneto ''commissione
VAS'' si evince che la docu-
mentazione del Comune è
carente, quindi tutto da
ripresentare con buona pace
di chi ha fatto. Anche la
delibera di consiglio del
2016 riguardante le linee
guida del piano degli inter-
venti e le aliquote di pere-
quazione nell'allegato ripor-
ta dei banali ma grossolani
errori di calcolo. È pubbli-

cato infine sul sito del
Comune il bando di gara per
l'adeguamento alle vigenti
normative dell'impianto di
illuminazione pubblica del
comune e scadeva il 30
ottobre. Questo era un lavo-
ro che doveva eseguirsi nel
2014 e ci sarebbe stato un
risparmio per le spese di
luce e manutenzione che
sommate nei quattro anni
avrebbero portato ossigeno
per le casse comunali, inve-
ce abbiamo avuto spese per
ricorsi legali e avvocati
oltre al mancato risparmio.
Si dice nei preamboli del
bando che l'opera ''non pesa
sul bilancio'' tuttavia dal
bando si evince un canone
annuo per 13 anni da pagare
al concessionario esecutore
più la bolletta della luce
sempre a carico del Comu-
ne. Non solo abbiamo perso
4 anni di risparmi, ma
abbiamo fatto spese supple-
mentari. I politici dunque
sono tanti, la trasparenza è
sul sito e i pasticci sono
sotto la silente e spessa
coperta. 

Guseppe Bonazzi
Consigliere lista civica

comunità fumanese 

FUMANE
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Parco Vacanze “PIANI DI CLODIA” 
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Buongiorno vi avevo inviato foto di un cam-
per ormai da anni parcheggiato ad Arbizzano
in via V. De Gama. Tale mezzo occupa in
modo stabile e continuativo la porzione di
sedime stradale esattamente prospiciente alla
loro abitazione. Pertanto si deduce che nes-
sun residente possa liberamente usufruire di
tale spazio, ritengo che il campetto abbia per-
tanto fatto suo uno spazio pubblico in quanto
su tale spazio ne viene fatta anche la pulizia
del camper e la sua manutenzione tecnica,
olio motore cambio gomme e carica batterie.
Non pensate di porre in risalto tale malcostu-
me e sopruso che anche per altre vie adia-
centi è ormai consuetudine.

Rivelo che stanno spuntando anche zone
delimitate da stalli personali adiacenti alle
entrate di casa. Avvisati i vigili nessuna
risposta!

Gentile lettore, riceviamo tantissime foto
quindi non ricordiamo di quale lei stia par-
lando. Provi a rimandarla, ma se non abbia-
mo pubblicato può essere che violi la priva-
cy del proprietario, nel qual caso il giornale
non si prende responsabilità. Ricordiamo
inoltre che il numero Whatsapp serve solo e
unicamente per le foto. Per altre comunica-
zioni preghiamo di inviare al seguente indi-
rizzo mail: articoli@laltrogiornalevr.it

ARBIZZANO. CAMPER

Grande notizia per chi vive a
Novare ma anche per tutta la
Valpolicella. Bertani si è
convertito al biologico! Bel-
lissima sorpresa passeggian-
do presso la tenuta di Nova-
re. Questa scelta fatta dal-
l’azienda agricola di Grez-
zana è importantissima per il
futuro della Valpolicella.
Tanto di cappello alla lungi-
miranza dei dirigenti di que-
sta prestigiosa cantina.
Spero che faccia da traino ad

altre scelte simili nella
nostra zona DOC Valpoli-
cella. Un modo per differen-
ziarci dalla sempre più
agguerrita concorrenza. Una
scelta che unisce qualità e
rispetto per l’ambiente. Sim-
patico anche lo scenario di
chiocciole e rondini giganti,
tutte realizzate in plastica
rigenerabile colorata dagli
artisti di Cracking Art, nello
splendido scorcio di Tenuta
Novare. Con questa mostra

in vigneto durante la ven-
demmia la Cantina ha voluto
annunciare l'inizio di questo
percorso biologico dell'inte-
ra tenuta e comunicare i
valori della natura, il rispetto
del territorio e l'amore per il
bello... Perché, come giusta-
mente viene sottolineato “la
viticoltura biologica non è
solo un metodo di coltiva-
zione ma una chiara scelta di
vita”.

Claudio Brambilla

NOVARE. BIOLOGICO



Caro Sapo Verde, siamo
alcune famiglie di Santa
Maria, tuoi affezionatissi-
mi clienti, tanto che sei
diventato la meta fissa
delle nostre camminate: il
tuo gelato naturalmente
naturale ci ha proprio con-
quistato. Purtroppo siamo
rimasti molto rammaricati
quando domenica scorsa
7/10, sconsolato, ci hai
detto che sarebbe stata la
tua ultima giornata di
lavoro, che chiudevi anti-
cipatamente l’attività per-
ché non ne potevi più dei

disagi che ti aveva provo-
cato il cantiere che avevi
di fronte… e noi, che inve-
ce non vedevamo l’ora che
arrivasse la stagione delle
castagne per inebriarci con
questo gusto. È vero, sin
dall’inizio dei lavori di
viabilità sulla strada di
Pedemonte, l’amministra-
zione comunale ha posto
come base fissa per lo
stoccaggio di tutti i mate-
riali di consumo, nonché
dei mezzi di movimento
necessari per i lavori, la
piazza proprio di fronte

alla gelateria. Pian pianino
questa area è diventata
sempre più un grande
ammasso di materiale
edile fino ad inglobare
all’interno delle transenne
anche il marciapiede.
Sicuramente tanti clienti
non sono stati incentivati a
fermarsi con l’auto o,
come noi, a raggiungerti a
piedi. Durante queste sera-
te estiveè stata molto fasti-
diosa anche la mancanza
di illuminazione sulla stra-
da provinciale: quando
eravamo seduti alla tua

gelateria, speravamo sem-
pre che non succedesse
qualcosa ai bambini, alle
biciclette ed alle famiglie
con passeggini che attra-
versavano la strada al
buio. Ad autunno inoltrato
il deposito è sempre lì ed il
cantiere ancora aperto. Ma
come ha fatto l’ammini-
strazione comunale a non
accorgersi del danno eco-
nomico che ti stava crean-
do? Purtroppo la tempisti-
ca dei lavori è stata perfet-
ta con la stagione tipica
della tua attività: non te lo
meritavi, tu che avevi
aperto la tua gelateria sol-
tanto due anni fa, che ti eri
rimesso in gioco dopo aver
subìto la crisi con il tuo
precedente lavoro. Ma tu
non ti sei lasciato abbatte-
re, hai studiato e hai tra-
sformato una passione in
lavoro. 
Caro Sapo Verde noi siamo
con te, tieni duro e sappi che
aspettiamo con ardore la tua
riapertura. ...E magari…
puoi farci il gusto castagna
in primavera?

Alcune famiglie 
di Santa Maria di Negrar 

(lettera firmata)

Vi ricordate quando anni addietro gli ecologisti fanatici si incatenavano agli alberi perché
non fossero abbattuti?  Ebbene i nostri signori politici, spaventati dalle loro urla, anziché
cacciarli o per lo meno ignorarli nella loro follia e proseguire con i loro progetti, li hanno
tenuti in tale considerazione da sottostare al loro diktat, tanto che anche nella nostra Vero-
na ci sono alberi che sporgono sulla strada con grave pericolo per le macchine e i passan-
ti, ma non devono essere toccati. Anzi, qualche albero è stato addirittura recintato costrin-
gendo le macchine a pericolose gincane pur di non abbatterlo. Assurdo! Ma se muoiono
anche gli uomini, forse che gli alberi sono destinati a vivere in eterno? E infatti adesso
vediamo che, a seguito di forti intemperie, ad ammazzare gli uomini sono proprio vecchi
alberi senza più radici che non sono stati abbattuti. Senza dire che ogni albero eliminato
per vari motivi può essere tranquillamente sostituito da alberi nuovi, freschi e sani un po’
più all’interno in luoghi comunque non di passaggio o di traffico. Da notare inoltre che
moltissime delle nostre strade statali o provinciali sono alberate proprio ai bordi estremi
della carreggiata, tanto da sporgere su di essa in molti casi e questo perché decenni o seco-
li addietro quando non esistevano le macchine con l’aria condizionata o quando si viag-
giava con le carrozze, gli alberi erano indispensabili per procurare l’ombra sui viaggiatori
durante le calure estive. Ma adesso questa funzione non la devono svolgere più e allora,
per favore, un consiglio prezioso: siccome moltissimi di questi alberi sono plurisecolari,
malati, spelacchiati e pieni di parassiti e non si sa bene quali siano marci e quali no, pru-
denza vuole che si abbattano tutti un po’ alla volta e si provveda nel contempo a piantarne
altri in zone circostanti, e magari approfittare dello spazio lasciato da questi alberi vecchi
per allargare la carreggiata ricavando anche marciapiedi o piste ciclabili. Bisogna ade-
guarsi alle esigenze dei tempi! E se qualche maniaco si incatenasse di nuovo in loro dife-
sa, per favore slegatelo e portatelo a … curarsi! Grazie se qualche saggio politico respon-
sabile vorrà tenerne conto.

patrizia@patriziastella.com

LE VOSTRE LETTERE L’ALTRO GIORNALE Novembre 2018
www.laltrogiornaleverona.it4 WhatsApp

331 9003743

ECOLOGIA

Antolini Giovanni
Riparazioni elettrodomestici

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

Riparazioni a domicilio

San Pietro 
in Cariano

Cell. 3396929392

Secondo il ministro Salvi-
ni la colpa di tutto è degli
ambientalisti da salotto.
Il ministro Salvini, com-
mentando la drammatica
situazione del territorio
veneto, ha ben pensato di
scaricare le colpe di quan-
to avvenuto sugli ambien-
talisti, da lui definiti da
salotto, che avrebbero
impedito di dragare i corsi
d'acqua e di tagliare la
vegetazione sulle sponde
degli stessi. Interventi che
molti veri esperti hanno
più volte dichiarato danno-
si per l'aumento della velo-
cità dell'acqua che provo-
cherebbero. La pulizia e la
manutenzione dei corsi
d'acqua è cosa ben  diversa
dal dragarli. Purtroppo,
anche in queste tragiche
circostanze, il vice pre-

mier usa la demagogia e le
studiate falsità come stru-
menti per non intervenire
seriamente sulle vere ori-
gini dei problemi e in que-
sto caso dei dissesti natu-
rali, ma preferisce scari-
carne le colpe sui mostri di
turno, da lui accuratamen-
te individuati. In realtà, le
cause sono da addebitare
soprattutto al suo gruppo
politico, che da decenni
governa la Regione, ed ai
gruppi o lobbies che
appoggiano il suo partito,
che chiedono sempre più
aree edificabili, nuovi ter-
reni per impianti di vigne-
ti, e sempre meno vincoli
di tutela del territorio.
Ricordo che il Veneto è
una delle Regioni italiane
con il maggior consumo di
suolo. Anziché prendersela

con gli ambientalisti, che
purtroppo non hanno mai
contato e deciso nulla, per-
ché non ha citato le vere
cause dei dissesti, alcune
delle quali sono: l'eccessi-
va cementificazione del
suolo, la canalizzazione
dei corsi d'acqua, il terraz-
zamento delle colline per
nuovi impianti di viti e
l'inquinamento atmosferi-
co che ha provocato un
cambio climatico? E per-
ché non ha spiegato come
intende intervenire? Forse
perché risulterebbe sco-
modo per il suo elettorato
e per chi lo sostiene?

Giorgio Massignan 
(VeronaPolis)

ECOLOGIA 1

PEDEMONTE

Sergio e Mariuccia Righetti 
Tanti auguri da tutta la vostra famiglia per il vostro

55esimo anniversario di matrimonio
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S. PIETRO IN C.: fraz. Bure, villetta a schiera angolare con giardino piantumato di
proprietà di 600 mq. ca., composta da soggiorno con camino, cucina abitabile,
bagno, rip.; piano primo con tre camere, 2 bagni finestrati, balcone. Piano mansar-
dato, locale open space. Lavanderia, taverna, cantina, garage doppio al piano intera-
to. Posizione estremamente comoda alla viabilità (ingresso tangenziale a 700 metri).
Impianto fotovoltaico e pannelli solari del 2012. Classe “E” (113,18 kwh/mq. anno). €.
338.000.   
PARONA: adiacente a tutti i servizi, in stabile di recente costruzione, appartamento
disposto su 2 livelli composto da soggiorno con angolo cottura, 2 camere da letto, 2
bagni finestrati, lavanderia, balcone; luminosa mansarda al secondo piano. Garage
doppio e cantina, ascensore. Ottime condizioni generali. €. 230.000. Classe “E”
(164,62 kwh/mq.anno)
S. VITO: Negrar, in quadrifamiliare, appartamento al piano rialzato composto da
ingresso, ampio soggiorno, cucina abitabile, 2 matrimoniali, 2 bagni finestrati, tre
balconi. Garage singolo, doppia cantina e soffitta con terrazza/solarium, locale taver-
na con camino. Contesto molto tranquillo, ampio giardino comune con possibilità di
orto. Classe “F” (243,03 kwh/mq anno) €. 175.000.
S. FLORIANO: adagiata sul crinale della collina, magnifica villa singola di importante
metratura. Architettura molto ricercata, giardino di oltre 4000 mq. L’immobile, unico
nel suo genere, gode di un panorama indescrivibile. Ideale come villa di rappresentan-
za per cantine vinicole o similari. Trattative riservate. Classe energ. richiesta.
CORRUBBIO: S. Pietro in Cariano, inserita tranquilla lottizzazione residenziale, lonta-
no dal traffico, villa singola distribuita su unico livello di circa 170 mq.. Piano primo
con open space, di 50 mq. ca con bagno, terrazza/solarium. Taverna con camino,
garage di 50 mq., cantina, lavanderia, centrale termica, ripostigli. L'immobile si distin-
gue per il magnifico giardino piantumato circostante di circa 500 mq. Comodissima
alla viabilità. Classe “D”. €. 470.000. 
NEGRAR: loc. Costeggiola; recentemente rimodernata, villa schiera d’angolo con
ampio giardino di proprietà. L’abitazione è disposta su piani sfalsati, ed è composta
da soggiorno, cucina, sala da pranzo, tre camere, secondo salottino con camino, 2
bagni, cantina, garage, studio. Giardino con molta privacy. Classe “F” €. 369.000

ARBIZZANO: AFFITTASI, in posizione centralissima, fronte strada provinciale, nego-
zio disposto su 2 livelli composto al piano terra da locale open-space con vetrine,
collegato direttamente ad un ampio piano interrato di 230 mq. circa con possibilità
di carico/scarico. La particolare ubicazione del presente immobile, è idonea a qual-
siasi tipologia di attività, in considerazione dell'enorme visibilità e passaggio auto e
pedonale. Classe energetica richiesta. €.2.300 mensili

Riprendo l’argomento dell’editoriale di prima pagi-
na. Condivido senza riserve e vorrei aggiungere
alcune considerazioni, che vanno ad anticipare
quello che sarà l’argomento dell’Inchiesta del pros-
simo mese di Dicembre. E’ incredibile come questo
paese sia perennemente in allerta ed emergenza in
qualsiasi situazione. C’è caldo: emergenza e allar-
me desertificazione e surriscaldamento; allarme
buco nell’ozono … insomma disastro. Il tutto ovvia-
mente nei mesi di Giugno, Luglio e Agosto, più che
normale direi. Poi arriva l’autunno e, da che mondo
è mondo, piove! Allerta. Emergenza pioggia chiu-
sura generale delle scuole senza valutare dove e
come, ma per non sbagliare chiudiamole tutte, con
comunicazione attraverso Whats-App la domenica
sera. Credo che se andiamo a vedere gli ultimi 40
anni di storia della provincia di Verona da sempre
Maggio e Novembre sono mesi nei quali i fiumi e,
in particolare, l’Adige sono esondati in alcuni punti
ben conosciuti. Oggi da parte delle istituzioni che
gestiscono i flussi delle acque, questo problema è
gestibile chiudendo ed evacuando le sole zone inte-
ressate, senza dover coinvolgere Paesi e Comuni
che nemmeno si accorgono del problema, se non
fosse per qualcuno che invia video sui vari social,
divenuti ormai i mezzi privilegiati per comunicare
disgrazie ogni momento. Disgrazie e disastri sem-
pre accaduti, sempre superati con il buonsenso
senza dover per forza creare allarmi eccessivi e
ingiustificati che generano a loro volta solo grandi
disagi.
Ovviamente dopo l’autunno con la pioggia, arriva
l’inverno … con la neve!
Qualche anno addietro, ridevamo sul Meridione e
su Roma che con soli 10 cm di neve si trovavano
nel caos più assoluto. Bene, siamo diventati esat-
tamente come loro. Così anche con una spruzzata
di neve stessi allarmi, stesse emergenze, stessi
blocchi del traffico, dopo che, ovviamente, siamo
stati obbligati a mettere le gomme termiche sulle

auto o catene a bordo; natural-
mente tutto questo non ferma
chi va in montagna il sabato e
la domenica: neve o non neve,
ghiaccio o tempeste.
Arriviamo al più temuto allar-
me: le pm10 polveri sottili.
Blocchi della circolazione a
macchia di leopardo, in città e
provincia di Verona, della auto ante euro 3. Cose
incredibili, inutili, senza senso. In città e in alcuni
Comuni della provincia si è pensato di porre questi
limiti alla circolazione di veicoli che hanno più di 15
anni. Non capisco. Sono auto regolarmente revisio-
nate per legge ogni 2 anni, durante la revisione
vengono misurate le emissioni in atmosfera e dato
un nulla osta alla circolazione. Poi esce come d’in-
canto una nuova norma che ti dice che non puoi
circolare. Ma il bello è che sulle tangenziali o auto-
strade che costeggiano i nostri Comuni transitano
mega camion provenienti dall’Est Europa con scari-
chi più o meno fatiscenti che fumano, fumano,
fumano … e inquinano, inquinano, inquinano...
oltre alle migliaia di auto, furgoni e trattori di ogni
anno d’immatricolazione e di ogni strana fattezza
che circolano normalmente. Che senso ha? Così
facendo limitiamo la circolazione a tanti cittadini,
magari più giovani o più anziani o che, semplice-
mente, non possono permettersi di spendere
20mila euro per una nuova auto che li porti a scuo-
la o al lavoro.
Il prossimo mese andremo a capire in Prefettura,
alla Protezione civile e da qualche Sindaco cosa
significa davvero emergenza o se tutto questo non
sia diventato un semplice modo per mettersi al
riparo da ogni critica, senza più valutare effetti e
rischi. Lo insegnano anche nei corsi di sicurezza sul
lavoro: “il pericolo esiste sempre in ogni azione, ma
è necessario valutarne il reale rischio prima di pren-
dere decisioni”.

LA DOMANDA DEL MESE...
di Alessandro Reggiani Quando i tempi saranno vicini al precipizio l'amore dell'uomo

per l'uomo sarà una pianta secca. Nel deserto di quel tempo
fioriranno solamente due piante, la pianta del tormento e la
pianta dell'egoismo. L'intera umanità, in questo tempo male-
detto, sarà inghiottita dall'indifferenza, guai allora ai sofferen-
ti, ai vecchi, agli invalidi, agli afflitti di cuore, poiché saranno
soli in un mare di gente. All'imbrunire della triste giornata
dell'uomo (sapiens) non rimarrà che il deserto del nulla per-
chè appunto la pianta dell'amore fraterno sarà morta da
tempo. Senza amore si può solo morire. Quando la pianta del-
l'amore è secca, l’uomo si trova difatti nel deserto del nulla.
Per tempi immemorabili la pianta dell'amore ha languito, poi
ha iniziato ad appassire. Ora è definitivamente morta, e que-
sto coincide con l'imbrunire della triste giornata dell'homo
sapiens, cioè dell'uomo intellettualmente elevato che però è
incapace di amare il suo prossimo, avendo esaurito ogni sua
sensibilità nell'amore per la macchina. L'uomo della nostra
età è difatti isolato, trascurato, assetato d'amore. In questa
nostra bastarda età tutto è condizionato dal dio denaro. La
stessa medicina che dovrebbe essere – secondo le antiche tra-
dizioni- un atto d'amore è stato degradato a un grosso busi-
ness. E gli speculatori della peggiore risma investono qui i
loro capitali perchè il profitto è assicurato. L'uomo non ha più
tempo di fermarsi davanti alla sofferenza, lasciatelo allora
correre sulla strada delle sue illusioni, dove abbiamo già visto
morire la pianta dell'amore, pur continuando gli uomini a par-
lare di Amore. 

Franca Guardini 

LA PIANTA SECCA
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PIUMINI DANESI pooq dene: 
il nostro Negozio a Verona da 15 anni

L'ESPERIENZA – LA TRADIZIONE – LA NOSTRA CULTURA
Fin da quando abbiamo cominciato a lavorare qui in Italia nel 1975, abbiamo iniziato a parlare di Cultura del benessere e del dormire con i nostri Soffici e Leg-
gerissimi Piumini d'Oca.

Per Piumini Danesi pooq dene da sempre è stato fondamentale:
La ricerca e la cura per tutti i nostri prodotti, la naturalità delle materie prime utilizzate, tutti i passaggi della lavorazione sono documentati da veterinari
e sottoposti a severi controlli da parte degli enti europei preposti, al fine di garantire l'assenza di agenti patogeni nocivi. 
I nostri prodotti vengono, da sempre, realizzati nella stessa fabbrica di Lunderskov in Danimarca su brevetto Piumini Danesi® pooq dene®. 

Per il contenuto dei nostri Piumini ci avvaliamo di un’altissima selezione dei fiocchi di piumino, i più voluminosi, quelli delle oche cresciute nel rigido clima Nor-
dico. Nessun’altra fibra naturale riesce a racchiudere in sé un così grande numero di pregi: Leggerezza – Volume – Elasticità – Sofficità – Isolamento – Igrosco-
picità – Traspirabilità e Durata.

Per il contenuto dei nostri Cuscini è stato scelto di utilizzare solo piuma e piumetta, particolarmente resistente ed elastica ed in grado di fornire il giusto sostegno.
Difatti, per ottenere un riposo di qualità, bisogna dare la giusta importanza alla scelta di un cuscino adatto alle proprie esigenze. Un corretto modo di dormire, ci
aiuta ad ottenere un sonno distensivo ed a farci svegliare riposati. Una scorretta postura può causare problemi alla schiena, dolori al collo, danneggiare le arti-
colazioni ed i muscoli. Una posizione errata della testa può rendere difficoltosa la respirazione e causare il russare .

L'impegno a mantenere elevati standard, relativi al benessere degli animali e alla tutela dell'ambiente. A tal proposito, in tutti questi anni, siamo stati sempre
contrari alla cultura “dell'Usa e Getta”, divenuta ormai una consuetudine dilagante

RICERCA – IMPEGNO – SALUTE & BENESSERE sono la summa dei Valori e delle Competenze che accompagna l'Etica dell'azienda PIUMINI DANESI pooq dene 
Il nostro e' un mondo fatto di Persone, in cui tutti si sentono a casa, quando entrano in un negozio Piumini Danesi® pooq dene®

Seguici sui nostri social. Leggi cosa “dicono di noi” i nostri clienti! Loro sono i nostri Ambasciatori i Passaparola del “Buon Dormire”.

Vieni a trovarci, siamo a Verona in Via Quattro Spade, 21 – Tel. 045 5905 22
verona@piuminidanesi.com – www.piuminidanesi.com
Sarai il Benvenuto!
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Cresce l’attesa per la prima
della commedia spettacolo
“Ghost Radio City- Anime
in bilico”, in programma
mercoledì 28 novembre al
Teatro SS Trinità di Verona,
in occasione della Giornata
mondiale per l’eliminazione
della violenza contro le
donne. L’evento, promosso
da Operatime, che ne cura
l’organizzazione, Pavasoft,
nuova etichetta discografica
scaligera, e dal giornalista
Maurizio Pedrini, titolare
dello studio Verona Comuni-
ca, si avvale della collabora-
zione della Prima Circoscri-
zione del comune di Verona
e del Centro Turistico Gio-
vanile. Partner dell’iniziati-
va l’Associazione Telefono
Rosa. “Ghost Radio City-
Anime in bilico” verrà pro-
posto in versione integrale
nei teatri dei Comuni che ne
faranno richiesta, e nelle

scuole medie superiori di
Verona e provincia. Il sog-
getto teatrale dell’evento
narra la storia di una ragazza
qualunque, senza razza né
età, (interpretata dalla can-
tante, e musical performer
Eleonora Grigato), che si
racconta esprimendo le pro-
prie contrastanti emozioni. Il
giornalista Maurizio Pedrini,
da tempo impegnato in cam-
pagne sociali, ha presentato
l’anteprima lo scorso 13
ottobre approfondendo le
delicate tematiche legate alle
violenza sulle donne e
all’uso e abuso dei social
media  con interviste  agli
artisti ed alcuni ospiti, tra
cui la psicologa Giuliana
Guadagnini, la nuotatrice
Virginia Tortella, la profes-
soressa Anna Caruso di
Telefono Rosa. «La propo-
sta artistica e culturale -
hanno spiegato i promotori -

è finalizzata a veicolare   un
prezioso messaggio sociale,
esprimendo piena solidarie-
tà alle donne vittime di vio-
lenza. Vogliamo così lancia-
re un forte appello all’opi-
nione pubblica veronese e

nazionale e alle istituzioni
civili, affinchè si crei una
rete di sensibilizzazione,
prevenzione e solidarietà
rispetto a questo triste e
drammatico fenomeno in
costante ascesa».  

VERONA. “GHOST RADIO CITY - ANIME IN BILICO”

SANT’AMBROGIO. MERCATINO SOLIDALE
E’ giunto alla 34esima edizione il mercatino missionario natalizio organizzato dalla com-
missione missionaria ambrosiana. Quest’anno la manifestazione, legata ad un inedito vil-
laggio di Natale con lavorazioni artigianali, si svolgerà da sabato 1 dicembre a domenica 9
dicembre nelle opere parrocchiali nei pressi della chiesa di Sant’Ambrogio di Valpolicella.
Lo scopo è quello di raccogliere fondi per dare il via ad un progetto di formazione agrico-
la a favore della popolazione di Andraikiba-Atsirabe in Madagascar con contestuale ristrut-
turazione ed ampliamento di una stalla e l’acquisto di materiale per lavorare la terra. L’ini-
ziativa sarà realizzata in memoria della suora missionaria Orsolina Anna Maria Zanotto,
ideatrice del progetto. “Quest’anno” raccontano le signore della commissione “il mercati-
no sarà un vero e proprio villaggio di Natale, arricchito da addobbi e strisce natalizie, cen-
tri tavolo di ogni dimensione, lenzuola, inediti grembiuli, coperte di pail con guarnizioni e
tovaglie, candele, confezioni regalo ispirate al Natale che rallegrano ogni casa. Si tratta di
oggetti lavorati rigorosamente a mano”. Inoltre saranno esposti oggetti dell’artigianato di
vari continenti: presepi, orecchini in madre perla, collane di pietre locali, lamba (pareo)
subikie (borse di paglia malgascie). Immancabile, quanto particolarmente atteso, l’angolo
culinario. “Sabato 1 e domenica 2 dicembre” concludono le signore “saranno a disposizio-
ne torte e pasta fresca in virtù dell’impareggiabile impegno delle nostre massaie”. Infine un
accorato invito. “Ci appelliamo ai nostri concittadini e non affinché visitino il villaggio di
Natale in cui saranno presenti alcune ragazze volontarie in Madagascar”. Date e orari:
sabato 1 (ore 15-19) e domenica 2 dicembre (ore 8,30-12,30; 15-19), venerdì 7 (ore 15-19),
sabato 8 dicembre (ore 8,30-12,30; 15-19), domenica 10 dicembre (ore 8,30-12,30; 15-19). 

Massimo Ugolini

«La nostra missione è por-
tare il sorriso, i colori e un
pò di divertimento nelle
corsie degli ospedali e
delle case di riposo dove
prestiamo servizio»: è con
queste parole che si presen-
tano i Volontari Clown di
corsia dell’Associazione
ViviamoInPositivo VIP
Verona Onlus, realtà nata a
Novembre 2004 che ad
oggi conta il supporto di un
centinaio di clown che pre-
stano servizio nelle struttu-
re convenzionate ogni fine
settimana. V.I.P. Verona
Onlus presta servizio gra-
tuitamente negli ospedali
“Magalini” di Villafranca e
“Fracastoro” di San Boni-
facio con cadenza settima-
nale e presso l’Azienda
Ospedalizzata Universita-
ria Integrata di Verona di
Borgo Trento, nella casa di
riposo “Pia Opera Cicca-
relli” di San Giovanni
Lupatoto con cadenza men-
sile. «Trimestralmente –
affermano i Volontari
Clown, capitanati dalla
loro presidente Orietta
Fasoli, clown Orimbola -
prestiamo servizio anche
presso la casa di Riposo
“Campostrini di Somma-
campagna e l’IPAB di Bus-
solengo. Nel corso dell’an-
no facciamo visita anche
agli ospiti della Cooperati-

va “I Piosi” e nel corso del
2018 abbiamo visitato
anche la casa di Riposo di
Soave». Nel 2007 dalla
voglia dei Volontari Clown
dell’Associazione di poter
entrare nelle scuole per tra-
smettere e far conoscere lo
spirito clown, nasce il “Pro-
getto Scuole”: la collabora-
zione inizia con alcune
scuole elementari della pro-
vincia di Verona, per poi
allargarsi negli anni fino ad
arrivare negli Istituti Supe-
riori. Per diventare Clown di
Corsia VIP occorre frequen-
tare il corso-base di forma-
zione e completare con suc-
cesso le 100 ore di tirocinio
svolti insieme a clown VIP
esperti. «La nostra missione
è di riportare il sorriso a
bambini e adulti che si tro-

vano in una situazione di
disagio, e per questo, siamo
in continua formazione –
aggiungono i Volontari
Clown -. Per scoprire
meglio chi siamo e cosa fac-
ciamo invitiamo chi voglia
conoscerci a partecipare alla
serata informativa che si
terrà l’11 dicembre presso la
sala polifunzionale “Mirella
Urbani” in via Scuole 49 a
Caselle di Sommacampagna
(per confermare la presenza:
diventaclown@vipverona.o
rg), dove sarà possibile
decidere se iscriversi al
prossimo corso base in pro-
gramma dall’8 al 10 feb-
braio 2019.
Per ulteriori informazioni:
www. v i p v e r o n a . o r g ;
info@vipverona.org 

Silvia Accordini

ASSOCIAZIONE VIP     VERONA ONLUS. Clown volontari in corsa

Colori e risate

Il giornalista Maurizio Pedrini

ADIGEMARATHON: SI TIRANO LE SOMME
Successo per l'Adigemarathon,
maratona internazionale organizza-
ta da Canoa Club Pescantina e Bor-
ghetto. I partecipanti sono stati
1482, record della manifestazione
giunta alla 15esima edizione. Il K2
tedesco senior olimpico composto
da Kroener/Paufler del Wassersport
Wiesbaden 1921 ha vinto in solita-
ria la maratona internazionale da
Borghetto d’Avio a Pescantina
dopo 35 chilometri. Primo equipaggio italiano il K2 olimpico senior di Federico Urba-
ni/Tommaso Freschi della Canottieri Comunali Firenze, noni assoluti. Dall’Isola di
Dolcè sono partiti cadetti e ragazzi nella mezza maratona di 20 chilometri fino all'ar-
rivo di Pescantina. Successo veronese, nel K1 fluviale ragazze, per Valeria Donatelli
del Canoa Club Pescantina. Sulla stessa distanza si è svolto il campionato italiano raf-
ting di maratona vinto da un equipaggio composto dei Canoa Club Pescantina e Vero-
na; nella gara dei Sup successo assoluto per Rok Puvar del Watermon. 





“Solidarietà, amicizia,
amore, condivisione”:
sono questi i quattro pila-
stri, previsti dal metodo
del prof. Wladimir Hudo-
lin, su cui si fonda l’intera
attività di ACAT, Associa-
zione club di auto mutuo
aiuto territoriale. E questi
stessi sono i capisaldi di
ACAT – VLO (Valpolicel-
la - Lessinia Occidentale)
che in questo 2018 festeg-
gia 28 anni di attività. Era
il 4 novembre 1990 quan-
do a Fumane venne fonda-
to il primo Club per fami-
glie della Valpolicella con
problemi alcolcorrelati e
complessi: il Club 400
(Girasole). Ogni martedì
sera, ieri come oggi, nella
sede presso la scuola
media di Fumane si svol-
gevano gli incontri, guida-
ti da un terapeuta (si chia-
mava così l’operatore, ora
Servitore Insegnante).
«Iniziammo tra incertezze,
timori ed entusiasmi –
afferma il presidente Ser-
gio Conati -, affrontando
insieme la multidimensio-
nalità della sofferenza,

imparando a proteggere la
salute e a promuovere una
migliore qualità della
vita». Intanto il Club 400
crebbe e venne affiancato
negli anni da altri Club: a
Fumane, Pescantina, Vag-
gimal, Negrar, S. Ambro-
gio di Valpolicella, Valga-
tara, Fosse, Pedemonte,
Arbizzano. «In questi anni,
oltre a partecipare ai vari
congressi nazionali e al
convegno di Assisi abbia-
mo collaborato con l’Ulss

22 nella stesura dei piani
di zona e con il personale
del Sert di Bussolengo» –
afferma ancora Conati.
L’ACAT VLO, oltre a
Scuole territoriali periodi-
che, organizza due “inter-
club”, la Festa del Ricono-
scimento, una giornata in
Malga, la Gita interclub e
Natale insieme. 
«Durante la consegna dei
riconoscimenti – aggiunge
Conati - sono emozionanti
le parole dei vari compo-

nenti famigliari, dalle
quali emerge che la perso-
na umana quando è
comandata dalla sostanza
(in questo caso l’alcol)
non è più una persona. In
28 anni di attività oltre a
sensibilizzare le Ammini-
strazioni pubbliche sono
state interessate anche
parrocchie, scuole, servizi
sociali, associazioni spor-
tive e il volontariato. Oltre
300 sono le famiglie che
hanno avuto contatti con i
nostri Club in questi anni
riportandone benefici.
Quello che ci rammarica
maggiormente – afferma il
Presidente - é che stia
prendendo sempre più
piede la medicalizzazione
e l’ospedalizzazione del
metodo e della persona,
che rischia di ostacolare il
cambiamento dello stile di
vita delle Comunità in cui
operano i club. Un grazie
particolare – conclude
Conati – va all’unità
Pastorale della Lessinia
occidentale, ai Parroci di
Pedemonte e Arbizzano, ai
comuni di Fumane e Mara-
no per la sensibilità dimo-
strata nei confronti della
nostra Associazione, la cui
porta è sempre aperta a
tutti». I numeri dei Servi-
tori Insegnanti dei Club:
Fumane 368.7688007;
380.3985508; Valgatara
328.8625120; Fosse –
335.6653301; Vaggimal
347.8730720; Arbizzano –
347.6597512; Pedemonte
342.5248701.
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SINDROME DI ASPERGER
PROGETTI E SPERANZE

A sempre più bambini e ragazzi viene diagnosticata
e le persone che ne soffrono sono costrette a vivere
in ambienti protetti perché hanno difficoltà a relazio-
narsi e possono facilmente essere vittime di bulli-
smo: è la Sindrome di Asperger, che rientra nei
disturbi dello spettro autistico. Proprio per far cono-
scere questa sindrome a Dicembre 2017 è nata
“Asperger News – Il mondo dell’autismo nascosto”,
la prima rivista italiana dedicata ad approfondimen-
ti, articoli, interventi, testimonianze di chi la Sindro-
me di Asperger la vive tutti i giorni. Alla redazione
della rivista, bimestrale e distribuita in molti ospeda-
li, farmacie, scuole e spedita in abbonamento posta-
le, insieme a giornalisti e genitori, collaborano anche
quattro persone con la Sindrome di Asperger ed è
grande volontà di Marco Zanoni, uno dei fondatori di
Asperger news, avere altri collaboratori affetti da
autismo. «Attualmente stiamo cercando ragazzi
volenterosi Asperger che sappiano realizzare siti
web» – afferma Marco Zanoni che sta lavorando
anche su un progetto molto importante: «organizzare
corsi di formazione per operatori per la neurodiver-
sitá, avvalendosi della collaborazione dei miei stori-
ci amici, Elisabetta Boccella e Raffaele Ladu, che
già da tempo mi affiancano in queste iniziative. A
spingermi a fare tutto questo – conclude Marco - è il
desiderio di aiutare le persone in difficoltà. Ho un
parente affetto dalla sindrome di Asperger e conosco
la sofferenza di chi fatica a relazionarsi con gli altri
subendo quotidianamente indifferenza o atteggia-
menti discriminatori. Per questo ho pensato di far
conoscere questa sindrome al maggior numero di
persone affinché la conoscenza porti alla compren-
sione e all' accettazione e soprattutto all'aiuto». 

ASSOCIAZIONE ACAT-VLO. Ventotto anni di impegno tra amicizia e condivisione

Amore e solidarietà
per una vita sana

INCONTRO POLITICO
“Per un’Europa più forte, federale e solidale”: questo
il titolo dell’incontro organizzato dal comune di
Fumane con il patrocinio dei comuni di Negrar,
Pescantina, Marano, S. Pietro in Cariano e Brentino
Belluno lunedì 12 novembre. Dalle 20.45 nella sala
consiliare del Municipio di Fumane interverrà Giorgio
Anselmi, Presidente Nazionale del Movimento Fede-
ralista Europeo. Parteciperà alla serata la Gioventù
Federalista Europea.  
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Ogni abitante della provincia di Verona pro-
duce poco più di 500 chili di rifiuto secco al-
l'anno. Se non ci fosse la raccolta differenziata
tutto andrebbe a finire in discarica o incene-
rito, invece viene riciclato quasi tutto. La diffe-
renziata insomma, permette (o dovrebbe
permettere) ai cittadini di risparmiare sulla
Tari. Con il porta a porta la selezione viene
fatta direttamente dall'utente, al contrario, la
consegna del multimateriale, richiederebbe
impianti che trattano quel tipo di rifiuto e re-
lativi costi aggiuntivi. Nel 2001 erano solo 11 i
comuni della provincia passati alla raccolta dif-
ferenziata, con 42 mila e 800 tonnellate di ri-
fiuti che andavano in discarica. I 46 comuni
che oggi fanno il porta a porta nel territorio del
Consorzio di Bacino Verona 2, conferiscono in
discarica 39 mila e 876 tonnellate, contenendo
quindi, una quantità di materiale che sarebbe
andata progressivamente ad aumentare. Oggi
alcuni Comuni del veronese adottano la “Ta-
riffa Puntuale” con cui, attraverso le misura-
zioni del rifiuto secco prodotto da ogni
famiglia, destinato alla discarica, riescono pro-
gressivamente a ridurre la Tari all'utente. In-
somma: più si seleziona in casa, più si
risparmia sulla bolletta. Ma alle virtù dei Co-
muni più attenti al riciclo, dove il riciclato si
aggira sul 74 per cento, fa da contraltare Ve-
rona città, dove il differenziato non va oltre il
50 per cento, come scrive l'associazione Salute

Verona nel suo sito. «Delle circa 300 tonnel-
late al giorno di rifiuto indifferenziato portate
all’impianto di San Michele, circa 100 (carta,
plastica, stoffa e tutto quello che brucia) ven-
gono trasformate in combustibile per gli ince-
neritori dell’Europa dell’est, altrettante 100
(umido contaminato) vengono utilizzate come
materiale per ricoprire le discariche ed il resto
(altre 100 tonnellate di materiale sporcato dall’
umido e quindi invendibile) viene mandato in
discarica». Intanto, il Ministero di Economia
e Finanza inserisce Agsm Albania, tra le con-
trollate che non rispondono ai requisiti fissati

dalla nuova legge di riordino delle partecipa-
zioni pubbliche, come assicura nel suo sito Mi-
chele Bertucco. «Si tratta, ad esempio, di

società che hanno più amministratori che di-
pendenti - scrive il consigliere comunale, ca-
pogruppo di Sinistra in Comune e Verona in
Comune - oppure che presentano un fatturato
annuo inferiore ai 500 mila euro, oppure an-
cora operanti in settori di attività per cui
manca un vero e proprio interesse pubblico.
Tali società fanno per lo più capo alla galassia
Agsm e tra tutte spicca Agsm Albania che se-
condo i funzionari ministeriali ‘Non svolge
nessuna attività ammissibile ai sensi della
legge vigente’». Per rimanere nell'hinterland
cittadino c'è da ricordare che Ca' del Bue non
è mai andata oltre gli strombazzamenti della
politica. Con la combustione dei rifiuti avrebbe
dovuto produrre energia, ma da vent'anni è
una cattedrale nel deserto in cui si fa solo sele-
zione, in attesa della riconversione green lan-
ciata recentemente dal presidente Michele
Croce. Eppure, l'impianto veronese avrebbe
dovuto fare il paio con l'inceneritore di Brescia,
che dal 1998 produce energia elettrica e calore,
bruciando rifiuti non utilmente utilizzabili o
magari diventare la “cittadella dei rifiuti” (non
inceneritore) per tutta la provincia. Ma quando
si torna a parlare di tariffe i conti con l'oste non
sempre tornano. Il Consorzio di Bacino Verona
2, che riunisce circa la metà dei Comuni della
provincia di Verona, nel frattempo ha messo le
mani avanti e annunciato un incremento della
tassa sui rifiuti, in virtù dell'aumento da parte
dell'Amia dei costi di smaltimento del secco,
da 140 a 160 euro a tonnellata e del ritiro degli
ingombranti. Insomma se l'utente è virtuoso il
ritorno sulla Tari non sembra corrispondere al
suo impegno, nonostante la massa destinata al
riciclo contenga ferro, alluminio, plastica,
vetro, carta e altro materiale pregiato che viene
conferito a pagamento. Insomma: attorno alla
grande torta le fette più grosse se le pappano
le aziende del settore e il cittadino deve accon-
tentarsi delle briciole.
E questa è responsabilità della politica.

Servizi di
Gianfranco Riolfi

Rifiuti e dintorni/2

I RIFIUTI IN CIFRE
500: i chilogrammi prodotti ogni anno da un singolo cittadino della Provincia di Verona
11: i Comuni che nel 2001 sono passati alla “raccolta differenziata” 
42.800: le tonnellate di rifiuti conferiti in discarica nel 2001
46: i Comuni che oggi praticano il “porta a porta” nel territorio del Consorzio di Bacino Verona2
39.876: le tonnellate di rifiuti conferite oggi in discarica 
74%: il differenziato nei Comuni più virtuosi
50%: il differenziato nel comune di Verona

In alcuni Comuni la Tari costa meno
... grazie al baratto amministrativo 

Interviene il Consorzio di Bacino 
del Quadrilatero Verona Due
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LE NUOVE PROPOSTE 
PASSANO IN SENATO

Una vittoria che al suo interno ha anche un po’ di Val-
policella: sono infatti passate al Senato nelle scorse set-
timane le proposte salviniane sulla “legittima difesa”
avanzate da Renato Lelli, presidente AGSPP – Asso-
ciazione genitori separati per le pari potestà. «Chi sba-
glia è giusto che paghi e le petizioni che ho sempre
avanzato chiedevano la modifica degli articoli 52 e 55
del codice penale “Difesa legittima” ed “Eccesso col-
poso”. Finalmente queste proposte di modifica sono
passate al Senato: è una vittoria contro tutti quei crimi-
nali che hanno ucciso e rubato scontando pene irriso-
rie…e il mio pensiero va al povero Castellani di Mara-
no. In sostanza ora – precisa Lelli soddisfatto – la dife-
sa è sempre legittima e non è necessario che il ladro
abbia l’arma in mano: basta solo la minaccia. Non è
punibile chi si è difeso in una situazione di grave tur-
bamento. E poi il capitolo pene: per furto sono previsti
fino a 7 anni di reclusione (e sei per violazione di
domicilio). La sospensione condizionale della pena è
subordinata al pagamento integrale del risarcimento
del danno della persona offesa. Infine le spese legali,
che saranno a carico dello Stato. La cronaca di questi
ultimi anni – aggiunge Lelli - riporta decine di casi in
cui la giustizia ha avuto la mano pesante anni su chi ha
avuto il coraggio di difendersi, ma dopo decine di casi
simili con condanne agli onesti cittadini è intervenuto
il presidente della Repubblica Sergio Mattarella rico-
noscendo che c’è un problema di sicurezza e che la
legittima difesa va rivisitata in toto, riconoscendo il
diritto alla legittima difesa senza entrare in troppi par-
ticolari per eccesso di difesa in circostanze estreme.
Modificando tali articoli daremo più sicurezza e liber-
tà ai cittadini italiani nel vivere nel quotidiano e tran-
quilli con le proprie famiglie nelle proprie abitazioni». 

Anche la Valpolicella è
interessata direttamente
dalle misure per il conteni-
mento dell’inquinamento
atmosferico, in particolare
delle pm10: nel mese di
Ottobre infatti alcuni
Comuni – i più popolosi –
della Valpolicella hanno
emesso un’ordinanza speci-
fica recependo le indicazio-
ni della Regione Veneto e i
pareri del Tavolo Tecnico
Zonale coordinato dalla
Provincia. I provvedimenti
adottati già dal comune di
Verona dall’1 ottobre sono
stati concordati con gli altri
capoluoghi veneti e sono
contenuti in un’ordinanza
uguale per tutti. Ad adotta-
re per primo il documento
in Valpolicella è stato il
comune di San Pietro in
Cariano. «La limitazione
del traffico – afferma il
consigliere delegato ad
Ambiente ed Ecologia del
comune di San Pietro in
Cariano, Giuseppe Poiesi -
è in vigore dal lunedì al
venerdì, dalle 8.30 alle
18.30, senza finestre inter-
medie, fino al 31 marzo
2019. Il divieto di circola-
zione è scattato per le auto-
vetture e i veicoli commer-
ciali non adibiti a servizi e
trasporti pubblici euro 0-1-
2-3 diesel; euro 0-1 benzi-

na; motoveicoli e ciclomo-
tori con certificato di circo-
lazione rilasciato prima del
1° gennaio 2000. Potranno
sempre circolare le auto a
metano e gpl (se utilizzati
rigorosamente per la circo-
lazione dinamica), auto
elettriche, ibride; anche per
il car-pooling, ossia tre per-
sone a bordo per le macchi-
ne più grandi e due per le
biposto, non ci saranno
limitazioni. Sono previste
tuttavia ben 35 deroghe per
coloro ad esempio che
hanno un Isee pari o infe-
riore a 16.700 euro (certifi-
cazione da tenere sempre in
macchina), per le persone
con più di 70 anni, i porta-
tori di handicap, per quanti
non possono recarsi a lavo-
ro con mezzi pubblici».
L’ordinanza prevede anche
altre misure di contenimen-
to dell’inquinamento, come

la limitazione della tempe-
ratura in abitazioni, uffici,
attività commerciali o loro
assimilabili ad un massimo
di 19 gradi (negli stabili-
menti industriali e artigia-
nali e assimilabili di 17
gradi),  l’utilizzo di genera-
tori di calore con classe di
prestazione emissiva infe-
riore a 2 stelle e l’installa-
zione di generatori di calo-
re domestici alimentati a
biomassa legnosa aventi
prestazioni energetiche ed
emissive che non sono in
grado di rispettare i valori
previsti almeno per la clas-
se 3 stelle. Vige inoltre il
divieto di mantenere acceso
il motore dei veicoli nella
fase di sosta e di effettuare
combustioni all’aperto dal
lunedì al venerdì. «Si tratta
di provvedimenti adottati
non solo dal Veneto, ma
anche dalle altre regioni

dell’area padana, Emilia
Romagna, Lombardia e
Piemonte, per far fronte al
problema delle polveri sot-
tili – precisa Poiesi -. Nel
caso in cui si dovessero
protrarre le giornate di
superamento delle pm10,
scatteranno i livelli di aller-
ta arancio (attivato dopo 4
giorni consecutivi di supe-
ramento) e rosso (dopo 10
giorni consecutivi di supe-
ramento) con ulteriori limi-
tazioni. Per maggiori chia-
rimenti, il testo completo
dell’ordinanza è consulta-
bile sul sito del Comune».
La violazione delle disposi-
zioni prevede, per quanto
concerne l’utilizzo dei vei-
coli, sanzioni da 164 a 664
euro e, nel caso di reitera-
zione della violazione nel
biennio la sospensione
della patente di guida da 15
a 30 giorni. 

VALPOLICELLA. L’inquinamento atmosferico è monitorato grazie alle ordinanze comunali

Regole ben precise
a “favore” dell’aria

INAUGURAZIONE SPECIALE AL SACRO CUORE
Inaugurazione speciale lo
scorso lunedì 8 ottobre
presso l’ospedale Sacro
Cuore Don Calabria di
Negrar. In occasione
dell’annuale festa di San
Giovanni Calabria è stata
impartita la benedizione
inaugurale dell’Istituto di
Ricovero e Cura a Caratte-
re Scientifico (IRCCS)
Sacro Cuore Don Calabria
per le malattie infettive e
tropicali. 
Alla cerimonia, a cui sono
intervenuti i vertici della
struttura, l’assessore
regionale alla Sanità, Luca
Coletto, la dirigente della
Direzione Generale della ricerca e dell’innovazione in Sanità del Ministero della Salu-
te, Maria Novella Luciani, e il direttore scientifico dell’IRCCS, Pier Carlo Muzzio, già
professore ordinario all’Università di Padova. 
Il professor Muzzio è alla guida del Comitato tecnico-scientifico composto da esperti
di fama internazionale: Zeno Bisoffi, vicedirettore scientifico, Filippo Alongi, Vincen-
zo Bronte, Stefania Gori, Ercole Concia, Giuseppe Ippolito, Pietro Olliaro, Evelina
Tacconelli, Giovanni Zotta, Claudio Cracco, Fabrizio Nicolis. Dopo l’inaugurazione il
vescovo di Verona, monsignor Giuseppe Zenti, ha presieduto la celebrazione eucari-
stica nella cappella del Don Calabria. 
Il riconoscimento di IRCCS da parte del Ministero della Salute porta la data del 23
maggio scorso, a poco più di 30 anni dalla storica giornata del 18 aprile del 1988 quan-
do Papa Giovanni Paolo II posava la prima pietra della Fondazione Don Calabria per
le malattie tropicali. Nella stessa visita alla diocesi scaligera, il Pontefice polacco bea-
tificava il sacerdote veronese che dedicò la sua vita ai “dimenticati”, così come sono
“dimenticate” dalla ricerca la gran parte delle patologie di cui si occupa il nuovo
IRCCS. Nella festa liturgica dell’8 ottobre si ricorda la sua nascita avvenuta nel 1873.
In tre decenni di storia il Dipartimento di malattie infettive e tropicali, già Centro per
le malattie infettive e tropicali, ha raccolto la più alta casistica nazionale nell’ambito
delle malattie tropicali e parassitarie. Un’eccellenza che ha portato il Ministero della
Salute ad includere quella di Negrar nelle 50 strutture nazionali con finalità di ricerca
che deve trovare necessariamente sbocco in applicazioni terapeutiche. L’IRCCS Sacro
Cuore Don Calabria è il terzo IRCCS del Veneto, dopo lo IOV e il San Camillo di
Venezia, specializzato nella neuroriabilitazione.

foto Ennevi
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Il nuovo sito dell’Ulss 9 Scali-
gera – www.aulss9.veneto.it -,
che integra e sostituisce le
vecchie piattaforme web
dell’ex Ulss 20, 21 e 22, è
ora l’unico portale nel quale
i cittadini e il personale
medico e non, possono
accedere ai servizi inerenti a
prestazioni, orari ambulato-
riali, sedi vaccinali, notizie
riguardo a qualsiasi contenu-
to, in una sorta di scrigno
contenente notizie aggiorna-
te in tempo reale. «Il portale
racchiude tutto quello che
può essere utile al cittadino,
ma anche ai dipendenti stes-
si per reperire tante informa-
zioni e per ottenere una sorta
di collegamento comunicati-
vo diretto al cittadino; facile
da leggere e semplice da
“sfogliare” - precisa il Diret-
tore Generale dell’Ulss 9
Scaligera, Pietro Girardi.
Grazie anche alla collabora-
zione con Federfarma abbia-

mo aggiunto il servizio di
geocalizzazione delle farma-
cie in servizio più vicine
all’utente». «Il nuovo sito
dell’Ulss 9 Scaligera è il
primo nel Veneto a essere il
risultato dell’integrazione
dei siti precedenti, è un por-
tale per offrire un servizio
oltre che ad essere una carta
vincente per tutti i contenuti
presenti il cui risultato rag-
giunge un ampio bacino di
utenza» - precisa Daniela
Fasoli, Responsabile orga-
nizzazione dell’Ufficio
Relazioni con il Pubblico
Ulss 9 Scaligera. Il progetto
è stato realizzato e sviluppa-
to a costo zero per l’Azienda
Ulss 9, dall’agenzia di
comunicazione Meneghini e
Associati che, per lo svilup-
po della piattaforma web e
dei servizi collegati, si è
avvalsa del know how di
MyS, azienda di ingegneria
informatica. Per mezzo del

service, attivato mediante il
“Progetto per una Sanità
Digitale Sostenibile”, di cui
è titolare la medesima Mene-
ghini e Associati, l’inseri-
mento dei contenuti, la pro-
duzione delle interfacce, la
revisione dei modelli, l’inte-
grazione dei database e fonti
dati esistenti hanno avuto un
costo interamente assorbito
dalla raccolta pubblicitaria
presente all’interno delle
strutture ospedaliere.   

Angelica Adami

“L’anziano. Interventi e ser-
vizi per la domiciliarità”:
questo il titolo dell’incontro
organizzato dal Gruppo
Infermieri volontari “Imma-
colata di Lourdes” onlus di
Pedemonte. L’appuntamento
è per il 19 novembre alle ore
20,30 presso il Teatro Gio-
vanni Paolo II di Pedemonte.
Alla serata informativa, aper-
ta a tutti con ingresso libero,
interverranno Maria France-
sca Salzani, assessore alle
Politiche Sociali del comune
di San Pietro in Cariano,
Rosanna Poli, assistente
sociale del comune di San
Pietro in Cariano, Francesca
Martinelli, assistente sociale
presso l’Ircss Sacro Cuore
Don Calabria e Gian Battista
Fasoli, presidente Fevoss
onlus moderati dal dottor
Anglano Bartolo, medico di
base di San Pietro in Cariano.
Quella del 19 novembre sarà
il settimo incontro informati-
vo proposto in questi anni da
Giv, Gruppo infermieri
volontari, che opera a Pede-
monte nell’ambulatorio

infermieristico di via della
Contea 44. Sono alcune
migliaia i cittadini di ogni età
e condizione sociale che,
ogni anno in costante aumen-
to, hanno fruito del servizio
gratuito di infermieristica di
base come misurazione della
pressione arteriosa, controllo
del tasso glicemico, iniezioni
intramuscolari su prescrizio-
ne medica, servizio svolto da
infermiere professionali, con
la supervisione e la consulen-
za di un medico condotto. Ed
è proprio l’apprezzamento
riscontrato dagli utenti, che
ha spinto i volontari ad
ampliare gli orari del servi-
zio: l’ambulatorio, aperto da
lunedì al venerdì dalle 17.00
alle 18.00 e il sabato dalle
10.00 alle 11.00, da novem-
bre rimarrà aperto anche il
martedì e il venerdì mattina
dalle 10.00 alle 11.00, in con-
comitanza con gli orari di
ricevimento dei medici di
base del paese, gli stessi da
cui è stato suggerito l’amplia-
mento del servizio. Ma l’ap-
prezzatissima attività del-

l’ambulatorio di Pedemonte
non sarebbe possibile se la
parrocchia non avesse messo
a disposizione gratuitamente
la struttura in cui è ospitato:
«Cogliamo l’occasione per
ringraziare sentitamente il
parroco Don Alessandro
Castellani per questa oppor-
tunità – affermano i volontari
del Gruppo -. Un grande gra-
zie va anche alla farmacia
Valpolicella del centro com-
merciale di Santa Maria, che
ci fornisce di materiale al
bisogno, a Valpolicella Bena-
co Banca, Fidas, Comitato
Festa dei Vini Classici, grup-
po del Canto della Stella e a
tutti coloro che in questi anni
ci hanno liberamente soste-
nuto con offerte che ci per-
mettono di lavorare in tran-
quillità. Non ultima l’asso-
ciazione Cultura & Spettaco-
lo Pedemonte che nella sera-
ta del 19 gennaio 2019 ospi-
terà una serata benefica a
favore del nostro Gruppo con
la commedia brillante “La
scarogna envesse la gà onde-
se decimi…!” di Marco
Scannafico. Naturalmente un
invito è sempre valido: chi
volesse sostenere economi-
camente l’attività del Gruppo
o chi – infermiere, medico,
operatore sanitario – volesse
donare qualche ora del suo
tempo per coprire qualche
turno, verrà accolto a braccia
aperte». S.A.
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PEDEMONTE. Molti infermieri uniti a favore della comunità locale 

Una squadra
di volontari

Il Gruppo Infermieri Volontari “Immacolata di Lourdes”
è una delle “espressioni” del Gruppo Amici di Pedemon-
te, che si occupa anche del Banco Alimentare e di offrire
aiuti occasionali e mirati a famiglie in difficoltà. Il Grup-
po Amici di Pedemonte ha recentemente rinnovato il suo
direttivo: presidente è stato designato Alberto Avesani,
segretaria Piera Beghini e tesoriere Livio Schiavone,
coaudiuvati da alcuni Consiglieri.

IL TANGO ARGENTINO AL TEATRO RISTORI DI VERONA
Seminari, spettacoli, concerti, sono solo un assaggio delle due giornate di eventi consumate gli scorsi venerdì 26 e sabato
27 ottobre al teatro Ristori di Verona per far conoscere alla cittadinanza veronese le origini venete del tango argentino. Il
ballo sudamericano infatti, ha origini veronesi e uno dei suoi padri fondatori fu Mario Battistella, di Monteforte d’Alpone
che, da emigrato a Buenos Aires nel primo Novecento, diventò il culture del tango contribuendo a segnare le sorti di quel-
lo che oggi è diventato non solo un ballo, ma una vera e propria forma di arte rappresentata in tutto il mondo. Gli eventi
al teatro Ristori sono stati resi possibili anche grazie al contributo dell’Associazione Veronesi nel Mondo, in collaborazio-
ne con Dimostrazioni Armoniche e Alma Migrante con lo scopo di far conoscere la storia dell’artista veronese Battistella
commemorando i cinquanta anni dalla sua morte.A.A.

NUOVI INVESTIMENTI ALLA BCC
Dopo la nomina del nuovo Presidente Franco Ferrarini,
subentrato alla carica a Gianmaria Tommasi, ora vice
Presidente e il cambio di Direzione Generale che ha visto
la nomina di Alessandro De Zorzi a Direttore Generale,
di Simone Lavarini a Vice Direttore Generale Vicario e di
Claudio Accordini a Vice Direttore Generale, il Consiglio
di Amministrazione di Valpolicella Benaco Banca ha
approvato una modifica sostanziale alla struttura orga-
nizzativa.  «In un momento in cui molte banche hanno
deciso di chiudere filiali – ha detto il Direttore Generale
Alessandro De Zorzi - la nostra sfida è quella di investi-
re negli sportelli con nuove risorse ed una nuova orga-
nizzazione, capace di leggere sempre meglio le esigenze
che arrivano da soci e clienti non solo mantenendo ma
altresì aumentando e rafforzando quella vicinanza al ter-
ritorio ed alle imprese che da sempre contraddistingue la nostra Banca».  Continuità ed
innovazione: continuità come la Vice Direzione Generale a cui il Consiglio di Ammini-
strazione ha dato incarico e che punta su due figure professionali cresciute all’interno della
Banca stessa e che, nella loro giovane età, contano già un’esperienza ultra decennale ed
altresì innovazione in termini di offerta, di prodotti, di strumenti e di processi. «Abbiamo
aumentato l’efficienza con servizi sempre più personalizzati e smart e con la diffusione del
mobile banking abbiamo ridotto i costi e rinnovato i nostri modelli di business per rispon-
dere efficacemente ai cambiamenti dello scenario competitivo ed a ciò che oggi i clienti
vogliono – continua il Direttore Generale -. Stiamo proseguendo con l’ammodernamento
delle filiali che le vedrà nei prossimi mesi tutte attrezzate con le nuove aree self operative
24 ore al giorno, che consentono di svolgere, oltre alle tradizionali operazioni di prelievo,
anche operazioni di versamento di contanti e assegni ed operazioni di self banking, quali
bonifici, pagamento di bollettini e ricariche telefoniche. Tutto questo con l’obiettivo di
migliorare sempre di più i servizi offerti. Innovazione, quindi, che sta portando importan-
ti benefici. Con le nostre caratteristiche e con queste importanti novità siamo pronti ad
entrare al meglio portando il nostro contributo a far parte del Gruppo Bancario Iccrea che
prenderà forma con l’inizio del nuovo anno». 

Alessandro De Zorzi
nuovo direttore
generale

Anche quest’anno si rinno-
va l’incontro promosso da
Valpolicella Benaco Banca,
in collaborazione con la
Federazione Provinciale
Coldiretti, con il Consorzio
Tutela Vini Valpolicella, con
l’Università di Verona e con
l’Amministrazione Comu-
nale di Marano di Valpoli-
cella, in occasione della
Giornata del Ringraziamen-
to 2018. Il 22 novembre si
terrà il tradizionale incontro
su Vino e Territorio, que-
st’anno impreziosito dalla
presenza dell’Onorevole
Paolo De Castro, già Mini-
stro delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali nel
2006 e attuale vice Presi-
dente della Commissione
Agricoltura e Sviluppo
Rurale del Parlamento euro-
peo. Il titolo dell’incontro
sarà “L’Unione Europea e
l’agricoltura italiana”, con
un focus sull’agricoltura
veneta; una tavola rotonda
che vede la presenza, oltre
che dell’Onorevole De
Castro, del Prof. Davide
Gaeta, Professore di Politi-
che vitivinicole presso
l’Università degli Studi di
Verona e del dott. Domenico

Bosco, responsabile dell’uf-
ficio vitivinicolo della Con-
federazione Nazionale Col-
diretti. «L’incontro nasce
dalla volontà di riflettere
sull’evoluzione delle politi-
che agricole europee, dal-
l’Europa al Veneto passando
per la nostra Valpolicella – ha
detto il vice Presidente di
Valpolicella Benaco Banca,
Gianmaria Tommasi – e di
capire quali siano i punti di
forza e debolezza e quali le
opportunità per la nostra
agricoltura. Abbiamo voluto
invitare l’Onorevole De
Castro perché riteniamo sia
uno dei maggiori e stimati

esperti in materia». «E’
necessario conoscere gli
orientamenti delle politiche
europee per quanto concerne
l’ambiente e la produttività e
quale sia il ruolo attivo degli
operatori e delle istituzioni
locali – ha aggiunto il Presi-
dente di Coldiretti Verona
Daniele Salvagno –. Solo
valutando questi aspetti
sapremo capire il nostro
impegno». L’incontro si terrà
nella sala civica polifunzio-
nale di Valgatara, in via Aldo
Moro, con inizio alle ore
18.30. Al termine seguirà un
rinfresco offerto da Valpoli-
cella Benaco Banca.

VALPOLICELLA BENACO BANCA. Giornata del Ringraziamento  

L’Agricoltura
italiana in Eu

On. Paolo De Castro

UN NUOVO PORTALE PER L’ULSS 9 SCALIGERA



CRONACHE di Parona e NegrarL’ALTRO GIORNALE Novembre 2018
www.laltrogiornaleverona.it 17WhatsApp

331 9003743

Il 2019 sarà un anno molto
speciale per l’Oratorio Santi
Filippo e Giacomo di Paro-
na: sarà infatti l’anno della
ristrutturazione. Prenderan-
no avvio proprio nel 2019 i
lavori di sistemazione stra-
ordinaria della struttura.

Una notizia, questa, che era
stata anticipata già un anno
fa dalle pagine di questo
giornale da Andrea Falco-
mer, uno dei volontari
impegnati all’interno del-
l’oratorio parrocchiale, e
don Mario Urbani, che

durante l’estate 2018 ha
festeggiato il suo 50° anni-
versario di sacerdozio.
L’oratorio, fucina di attivi-
tà, laboratori, incontri, ini-
ziative e momenti di aggre-
gazione, luogo fondamenta-
le per l’intensa vita comuni-
taria di Parona, è stato inse-
rito all’interno dei “Progetti
di comunità” di Banco
BPM e verrà così messo in
sicurezza e reso più acco-
gliente e piacevole. «Il valo-
re dei lavori previsti – affer-
mavano già un anno fa Fal-
comer e don Mario - è impe-
gnativo ed è per questo che
abbiamo iniziato una ricerca
fondi con le Istituzioni vero-
nesi. Un gruppo di profes-
sionisti, volontari dell’ora-
torio, si è occupato intera-
mente e gratuitamente della
progettazione, presentata al
comune di Verona, con il
quale è stato siglato un con-
tratto di sussidiarietà per 5
anni – con rinnovo per altri
5». Un traguardo, questo, a
cui il gruppo di volontari
dell’oratorio contano di
poterne affiancare un altro,
riuscendo ad ottenere più aiuti
possibili per coprire le spese
delle opere di restauro. Duran-
te l’estate 2018 infatti è stato
lasciato un appello che conti-
nua e che recita: “Partecipa
anche tu! Versa un contributo
sul conto corrente dell’Orato-

rio di Parona. Iban
I T 4 9 Y 0 5 0 3 4 1 1 7 1
4000000007556. Diamo
insieme una risposta ai bisogni
della nostra comunità!”. 
Per informazioni: 045.941963

Silvia Accordini

PARONA. Sono previsti i lavori per ristrutturare la struttura dedicata ai Santi Filippo e Giacomo

Richieste concrete 
per il nuovo Oratorio

OTTOBRE ARTE PARONA: UN SUCCESSO!
Ai poetici colori dell'au-
tunno si è unito il “rosa”
per rendere omaggio alla
Donna specie in questi
particolari momenti che la
vede protagonista di spia-
cevoli situazioni. Questo
è accaduto con “Ottobre
Arte Parona” che, orga-
nizzata dal Gruppo La
Genziana presieduto da
Paolo Belfi, dal 13 al 20
ottobre scorso ha chiamato a rappresentare con questo colore tre pregevoli figure dotate
di gran “savoire-feire”: per la pittura Roberta Facchin e Mara Isolani, mentre alla scultu-
ra Sabrina Ferrari.  L’esposizione ha trovato Sede nella Sala Zangrandi del Palazzo già
Municipio di Parona presentata con classe dal noto Kiko Di Prisco ed ha goduto della
recensione di Vera Meneguzzo. L'infaticabile Paolo Belfi, Presidente del Gruppo “La
Genziana”, ha accolto con un benvenuto ed un cordiale saluto le Autorità e il folto pub-
blico. Presenti all'evento la Presidente della 2^ Circoscrizione Elisa Dalle Pezze con la
vice Patrizia De Nardi, mentre il comune di Verona era rappresentato dall'assessore alla
Cultura, Francesca Briani. La presenza di Alberto Bozza, Flavio Tosi e  l' On. Diego Zar-
dini, ha onorato la rassegna. La manifestazione si è conclusa in versione poetica con le
parole d'amore alle donne classico del poeta Giancarlo Peretti.

Renato Accili 

PARONA

LA BAITA S. MARIA. “CINEFORUM & VINI”
Torna “Cineforum & Vini di Valpolicella” presso il Circolo La Baita di Santa Maria
di Negrar. La rassegna, organizzata in collaborazione con il comune di Negrar –
assessorato alla Cultura e la Biblioteca di Negrar e con il sostegno dell’associazio-
ne Genitori Negrar e il Comitato Sagra Santa Maria, avrà inizio mercoledì 8 otto-
bre “The Teacher” per la regia di Jan Hrebejk con degustazione di Valpolicella doc
e torta alle mele. Si proseguirà mercoledì 14 novembre con “The imitation game”
per la regia di Mortem Tyldum con degustazione di Ripasso e strudel, Mercoledì
21 novembre con “Il medico di campagna” per la regia di Thomas Lilti con degu-
stazione di Recioto e cantucci e Mercoledì 28 novembre con “Tonya” per la regia
di Craig Gillespie con degustazione di Amarone e sbrisolona. Le proiezioni avran-
no inizio alle 20.45. 
Per informazioni: www.santamariadinegrar.it; info@santamariadinegrar.it

COMUNE DI NEGRAR E UTL: E’ CULTURA 
Il mese di Ottobre a Negrar si è chiuso con il Premio “Emilio Salgari” che ha pre-
miato tre icone del romanzo d’avventura – Omar di Monopoli, Gianfranco Man-
fredi, Matteo Strukul – e che, in base ai voti della Giuria Popolare, ha eletto nella
cornice di Villa Rizzardi Matteo Strukul vincitore del Premio “Emilio Salgari” di
Letteratura Avventurosa, ed. 2018, per il romanzo “Giacomo Casanova. La ballata
dei cuori infranti” (Mondadori, 2018).
Continua, intanto, il “Festival d’Autunno a Negrar di Valpolicella” proposto dal-
l’assessorato alla Cultura e dall’Università del Tempo Libero di Negrar. Proseguo-
no settimanalmente e con ingresso gratuito gli incontri del “Venerdì d’Autore” con
i suoi due filoni “L’avventura oltre l’avventura” e “Prove d’Autore”, seguiti dai
film più conferenza di “Affrontiamo i temi di attualità”, da “Negrar: musica, poe-
sia, arte”, dalle passeggiate ecologiche e dai week end “English full immersion” di
cui si può trovare indicazioni complete sul sito UTL www.utlnegrar.it e sul sito del
Comune www.comunenegrar.it . Il Festival termina il 14 dicembre con gli auguri
natalizi alla Chiesa Parrocchiale di Arbizzano con un concerto de “i Musici di
Santa Cecilia” diretti dal Maestro Dorino Signorini. Per il prossimo anno si conti-
nuerà con il “Festival d’Inverno e Primavera a Negrar di Valpolicella”. «Ringra-
ziamo sponsor, sostenitori e tutti i volontari UTL e non che hanno permesso di
arricchire Negrar di eventi strutturati e strutturali, unico comune della Valpolicella
a dare una continuità culturale per tutto l’arco dell’anno – affermano Camilla
Coeli, assessore alla Cultura del comune di Negrar, e Massimo Latalardo, presi-
dente dell’UTL -. Negrar di Valpolicella va fatto conoscere per proposte, cultura,
accoglienza, bellezza del territorio, eccellenze e per il suo ottimo bere e mangiare.
Quindi un plauso a Negrar e ai suoi cittadini». 



Speciale ringraziamento lo
scorso 27 settembre a
Negrar. Nell’ambito della
seduta del Consiglio comu-
nale l’Amministrazione
negrarese ha voluto ringra-
ziare pubblicamente le orga-
nizzazioni e i gruppi di
volontari che hanno prestato
un’opera importante nei
giorni di emergenza causati
dal nubifragio che si è
abbattuto sul territorio di
Negrar.
«Un grande esempio di pro-
fessionalità e organizzazio-
ne, ma soprattutto di parte-
cipazione e di solidarietà
sono stati espressi da parte
di tutti coloro che sono
intervenuti per portare il
loro aiuto in quelle giornate
di grande difficoltà – ha
affermato il Sindaco Rober-
to Grison rivolgendosi a
tutti i volontari presenti -. E
fa piacere che questo sia

stato riconosciuto anche
dalla popolazione». Più di
45 gruppi di volontari di
Protezione civile sono giun-
ti da tutto il Veneto, coordi-
nati dai Vigili del Fuoco di
Verona, coadiuvati dai Cara-
binieri della stazione di
Caprino e di Negrar e in col-
laborazione con la nostra
Polizia Municipale. «A loro
– ha continuato il Sindaco -
si sono aggiunti nove gruppi
di Scout e dipendenti dei
nostri Uffici. Insomma, una
grande squadra che è risul-
tata di vero aiuto e di soste-
gno in quei difficili momen-
ti. A loro abbiamo voluto
riconoscere l’impegno e la
disponibilità». 
L’invito a partecipare è stato
inviato a Daniele Lonardi,
presidente AIS (Associazio-
ne italiana soccorritori), al
funzionario provinciale del-
l’ufficio Protezione Civile,

Armando Lorenzini, al Pre-
sidente della Consulta Pro-
vinciale Protezione Civile,
Luigi Boni, all’ingegner
Giuseppe Ruffino e agli
Ispettori Mario Corsini e
Giovanni Tinazzi del
Comando provinciale Vigili
del Fuoco di Verona, al

Comandante della Compa-
gnia Carabinieri di Caprino
Veronese, Maggiore Cri-
stian Arvoti e a ben nove
squadre Scout AGESCI:
Valpolicella1, Castelrotto1,
Busoslengo1, Costermano1,
Vago1, Verona4, Verona10,
Verona20 e Verona27.
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Dei grandi esempi di umanità

Domenica 21 ottobre a
Negrar si è tenuto il referen-
dum regionale sul rispristino
della denominazione
“Negrar di Valpolicella”.
Molto modesta la partecipa-
zione al voto, ma risultato
inequivocabile: 1726 SI, 322
NO. L’81% di chi ha votato
vuole il ripristino della deno-
minazione tradizionale. Stes-
so risultato in tutte le frazio-
ni, nessuna esclusa. Grande
soddisfazione naturalmente è
stata espressa da tutti i pro-
motori del Comitato “Negrar
di Valpolicella” e da tutti gli
amministratori. Ora la
Regione prenderà atto del
risultato del referendum e
completerà l’iter di adozione
della nuova denominazione.
Il cambio sarà ufficiale solo
dopo il provvedimento finale
della Regione. Facciamo
alcune domande al vicesin-
daco Fausto Rossignoli. 
Cosa cambierà per i negra-
resi?
«Le ragioni della proposta
erano di tipo identitario ed
economico. Sotto il primo
aspetto, la nostra comunità
con il SI ha adottato la storia,
le tradizioni e la cultura della
Valpolicella, come valore di
riferimento. Sotto il secondo

aspetto, con il SI ha scelto un
marchio di qualità destinato
a dare più valore al suo terri-
torio, alle sue aziende, ai
suoi prodotti». 
Qualcuno dice che i van-
taggi economici saranno
solo per i produttori di
vino.
«Circa 120 Comuni negli
ultimi anni hanno cambiato
denominazione in Italia. I
dati ci dicono che all’inizio i
vantaggi possono riguardare
di più qualche categoria, di
meno qualche altra. Ma nel
breve periodo finiscono per
ricadere su tutta la comunità.

Un benessere più diffuso e
qualche posto di lavoro in
più, vero e sostenibile, è un
affare che riguarda tutti». 
Perché così pochi votanti?
«Tanti cittadini pensavano
che il risultato fosse scontato
e non fosse importante la
partecipazione. Tanti ritene-
vano invece che il problema
della denominazione non
fosse così rilevante e sono
rimasti alla finestra, né a
favore del sì, né a favore del
no. Qualcuno ci ha anche
detto di non aver avuto alcu-
na notizia del referendum.
In futuro saranno i fatti a

convincere i dubbiosi». 
Nessun dubbio sulla bontà
della scelta?
«Nessun dubbio. La nostra
comunità ha capito che non
è saggio restare a guardarsi
l’ombelico e diventare uno
dei tanti dormitori di Vero-
na. Il ripristino di Negrar di
Valpolicella è una delle
scelte giuste che vanno in
un’altra direzione: quella di
restare una comunità viva,
guardando avanti, proget-
tando un futuro sostenibile
per i nostri ragazzi, con le
radici ben salde nella nostra
storia». 

REFERENDUM. Ha trionfato il ripristino della denominazione “Negrar di Valpolicella” 

Una svolta epocale
con il sì dei cittadini 

NEGRAR

L’ASTUCCIO
"Un rapporto privilegiato": così viene definito il rap-
porto che si instaura tra i bambini-ragazzi e i volonta-
ri del gruppo L'Astuccio. Un gruppo di appoggio sco-
lastico che si propone, nell'ambito del comune di
Negrar, di sostenere ragazzi di scuole elementari e
medie in difficoltà nell' apprendimento scolastico,
offrendo loro la possibilità di crescere nell'autostima,
nella capacità organizzativa, nella socializzazione e
nell'integrazione. Un gruppo al suo interno molto ete-
rogeneo, formato da giovani mamme, casalinghe, stu-
denti che si incontrano mensilmente per confrontarsi e
che partecipano a momenti di formazione. Il gruppo è
nato 25 anni fa e da allora di strada ne ha fatta parec-
chia, crescendo in dimensione e consapevolezza.
Negli anni ha maturato l’idea di rete tra scuola, servi-
zi sociali, parrocchia e volontari. 
Il volontario de L’Astuccio entra in contatto con il
ragazzo assegnatogli in seguito ad una segnalazione
da parte della scuola, ad un intervento dei Servizi
Sociali del Comune e all'adesione della famiglia al
progetto. Volontario e ragazzo si incontrano per poche
ore la settimana nel pomeriggio ed è così che nasce un
rapporto meraviglioso: il ragazzino ha a disposizione
una persona tutta per lui, con cui entra in amicizia, si
sente considerato, dando gratificazione anche al
volontario. I componenti dell'Astuccio sono entusiasti
di tutto questo e nel sottolineare con forza il valore del
confronto e dello scambio che avviene all'interno,
rivolgono un invito ad altre persone perché si aggiun-
gano e condividano il percorso. L’invito è aperto
anche a giovani studenti che devono svolgere le atti-
vità previste dall’Alternanza Scuola – Lavoro. Per
informazioni: Martini Natascia educatrice territoriale
045.6011731; Renzo Composta - volontario
045.7501897, Isabella Antolino 045.7514864.

ODG PER NEGRAR
Negrar ha aderito all'Or-
ganismo di Gestione Turi-
stica (ODG) Verona. A
darne notizia è l’assesso-
re al Turismo e Attività di
Promozione Camilla
Coeli, la cui proposta è
stata accolta dalla Giunta
comunale di Negrar lo
scorso 25 settembre. «La
particolare collocazione
geografica del nostro ter-
ritorio situato in Valpoli-
cella lungo i flussi turistici tra Verona Città d'Arte e il
Lago di Garda offre ampia opportunità di valorizza-
zione come crescita culturale ed economica. Tale ade-
sione consentirà una migliore fruizione dei servizi
turistici da parte degli operatori in ambito territoriale
ed un accesso ai bandi regionali di promozione. Il
comune di Negrar intende così potenziare l'offerta
turistica come destinazione nel suo territorio fruendo
anche della gestione unitaria delle funzioni di infor-
mazione, accoglienza, promozione e commercializza-
zione dei prodotti e dei servizi». Notevole impatto
avranno anche gli strumenti di presidio funzionale
nella creazione di sinergie e forme di cooperazione tra
soggetti pubblici e privati nell'individuazione e raffor-
zamento dell'intero sistema di offerta turistica già oggi
molto ben avviato a livello regionale.

RICONOSCENZE E RINGRAZIAMENTI PER IL GRANDE IMPEGNO

Camilla Coeli
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Domenica 11 novembre a Negrar torna la 24^ Festa di S. Martino organizzata dal
Comitato S. Martino, nato con lo scopo di mantenere la tradizione della festa del patro-
no, S. Martino di Tours, e al contempo ripetere il gesto del Santo aiutando le persone e
le famiglie in difficoltà del territorio devolvendo in beneficenza il ricavato della festa.
La manifestazione mantiene la sua impronta popolare con le caratteristiche caldarro-
ste e bancarelle degli hobbisti ma quest' anno a fare compagnia a tutti i presenti sarà
“La musica del Cuore” di Ornella e Luciano. Alle 11.00 ci sarà la Santa Messa del Rin-
graziamento con la sfilata dei mezzi agricoli. A mezzogiorno in piazza ci saranno i
piatti della nostra tradizione come codeghin con la pearà e trippe e come dolce finale le

“fritole” con le mele.
Durante la festa ci saranno anche punti di divertimento per i più piccoli con i giochi
organizzati dai giovani del “For-A” mentre per gli appassionati delle due ruote ci sarà
una mostra di moto d'epoca nella piazza del paese.
Porgendo un grande grazie a tutti coloro che in vari modi ci aiutano nella realizzazio-
ne di questa festa ricordiamo che a conclusione della festa il comitato, come da tradi-
zione, offrirà pasta e fagioli a tutti i presenti. Augurandoci che il meteo rispetti la tradi-
zione del “L' istadela de San Martin” vi invitiamo a visitare la nostra manifestazione.

Comitato San Martino

LA STORIA
San Martino, castagne e vino. La tradizione che unisce questi due alimenti arriva da molto lontano e poco ha a
che vedere con San Martino. L’11 novembre ricorda proprio la morte del vescovo di Tours avvenuta ben 1700
anni fa ed è una data di passaggio tra la stagione di lavoro e quella del riposo degli agricoltori. Si tratta di una
data simbolica che scandisce i ritmi dell’agricoltura, il vero orologio della storia. In questa occasione i contadini
concludevano il loro lavoro per i padroni e attendevano indicazioni per l’anno successivo. La loro buonuscita era
fatta di prodotti preziosi offerti dalla stagione e, in questa fase dell’autunno, niente era più importante di casta-
gne e vino. Le castagne in quei secoli erano un alimento fondamentale per il sostentamento di pastori e contadini.
Tanto importante da aver chiamato l’albero che le produce “albero del pane”. Nutrienti e ricche, le castagne veni-
vano cotte arrosto, lessate, utilizzate per i dolci oppure tramutate in farina per preparare il pane. Le castagne
erano tanto preziose da essere utilizzate come merce di scambio con chi abitava in zone prive dei loro alberi. Il
baratto non poteva che avvenire con un altro alimento particolarmente ricercato, come appunto, il vino. Per tutti
questi motivi era fondamentale avere il vino pronto entro la metà di Novembre.



“Siamo un gruppo di persone
che assieme a ragazzi disabili
e svantaggiati si propone di
svolgere lavori per i privati
anche a contatto con le perso-
ne per migliorarci tutti. Oltre
al lavoro si sta cercando di
creare le possibilità per rende-
re ancora più dignitosa la loro
vita costruendo luoghi di vita
comunitaria”. Si presenta così
la cooperativa Sociale La
Faedina, nata a S.Anna nel
1989. Assistenza domiciliare,
servizi educativi (centro aper-
to e aiuto compiti), gestione
mensa scolastica, servizi di
trasporto e accompagnamen-
to scolastico, pulizie, ma
anche sgomberi e piccoli tra-
slochi, lavori in legno, manu-
tenzione di imposte, tettoie,
panchine e recinzioni in legno
e di giardini e aree verdi: que-
ste sono alcune delle attività a
cui si dedica la Cooperativa,
che attualmente occupa 15

persone di cui 6 disabili pro-
venienti dall’intera Valpoli-
cella. «Mentre nei servizi
avviene un incarico e il suo
conseguente svolgimento –
afferma Alfonso Tommasi,
uno dei responsabili della
Cooperativa - un’attenzione
particolare la dedichiamo alla
parte che si occupa dei disabi-
li, dove gli obiettivi sono
molteplici; ciò che si cerca di
fare è creare le condizioni
affinché ciascun ragazzo o
ragazza possa avere una vita
il più dignitosa possibile, e a
contatto con le persone, con
la normalità, nella quotidiani-
tà. Per fare questo si sono
pensate alcune attività lavora-
tive reali: manutenzione di
oggetti in legno e in ferro sia
in uno spazio di lavoro adatto
(laboratorio-bottega) sia pres-
so i clienti, per favorire l’in-
contro tra disabilità e norma-
lità durante il lavoro. Il nostro

scopo è anche favorire i
momenti di indipendenza per-
sonale attraverso un progetto
di residenzialità presso l’ap-
partamento in gestione dalla
cooperativa stessa (a Vaggi-
mal), con la preparazione del
pranzo per tutti i lavoratori,
spostamenti semi indipenden-
ti dal laboratorio all’apparta-
mento, gestione delle pulizie
e riordino della casa, igiene e
cura di sé. Il nostro scopo –
aggiunge Tommasi – è arriva-
re a diminuire sempre più la
dipendenza delle persone
disabili da altri soggetti. Le
persone svantaggiate occupa-
te si ritrovano e vivono le
medesime condizioni di ogni
lavoratore, pur tenendo conto
delle caratteristiche, attitudini
e limitazioni di ciascun disa-
bile. Sintetizzando: “fare
incontrare la disabilità e la
normalità nello spazio neutro
qual’è il lavoro”». Significati-
vo il commento di Luca, uno
dei membri de La Faedina:
“Non ci sentiamo una Coope-
rativa ma siamo una Coope-
ravita”. 
Per ulteriori informazioni:
lafaedinacoopsoc@gmail.co
m; Alfonso 331. 3503487. 

Undici anni, grinta da vendere e un carico di
forza di volontà e consapevolezza davvero
sorprendenti: lui è Elia Righetti, abita a Torbe,
frequenta la prima media presso la scuola
Emilio Salgari di Negrar ed è già un campio-
ne di matematica. Dal 28 al 30 settembre
scorsi ha partecipato a Cervia alla 19ª edizio-
ne del concorso Kangourou della Matemati-
ca, promosso dall’associazione culturale
Kangourou Italia, salendo sul più alto gradino
del podio per la categoria “Ecolier”. Elia è
approdato al Concorso – unico veronese giun-
to all’ultima tappa - dopo aver superato le
selezioni provinciali e regionali ed è riuscito a
tornare con il primo premio. Ad esultare con
lui ci sono papà Daniele, mamma Francesca e
il fratellino Leonardo, oltre all’intera fami-
glia, al suo compagno di classe Matias che lo
ha aiutato negli allenamenti, alla sua inse-
gnante di matematica delle scuole elementari
che lo ha preparato, Cristina Biondani e, natu-
ralmente, alla scuola media di Negrar, la cui
Dirigente, Carla Aschieri, si è pubblicamente
complimentata con Elia. 
Elia si è avvicinato al concorso quando era
in quarta elementare, ma le sue grandi capa-
cità logiche e matematiche erano ben note a
genitori e insegnanti da anni: «fin dall’età di
quattro anni - racconta mamma Francesca –
Elia si divertiva a risolvere a mente molti-
plicazioni, tanto che in terza elementare
siamo stati convocati dall’insegnante di
matematica: preoccupata che nostro figlio si
annoiasse durante le lezioni, ci disse che
Elia aveva bisogno di stimoli più impegna-
tivi. E’ stato così che ha iniziato a frequen-
tare l’Associazione Dilettantistica Scacchi
Valpolicella». «Elia – afferma il suo istrut-
tore, Paolo Dalla Vecchia - ha iniziato a par-
tecipare ai corsi di scacchi della nostra
Associazione e ai tornei giovanili sin dalla
terza classe della scuola primaria rivelando
subito grande creatività e capacità di gioco

superiori alla sua età: è riuscito ad acquisire
un punteggio scacchistico tale che è passato
dalla serie B giovanile alla serie A. Attual-
mente si allena con ragazzi delle ultime
classi delle scuole medie e del liceo che
hanno fino a 16 anni! E' stato lui stesso a
chiedermi di inserirlo con i giovani più pro-
mettenti della nostra Associazione perchè
ha tanta voglia di imparare e si applica con
costanza e dedizione. Caro Elia: "Ad majo-
ra semper!"». Oltre agli scacchi Elia ha
anche altre due grandi passioni: i mattonci-
ni Lego e i fumetti, anche quelli datati, che
colleziona con passione e dai quali impara
molto. Ora Elia, che risolve facilmente e
velocemente problemi e quesiti logici dav-
vero impegnativi, si sta già allenando per il
prossimo appuntamento che lo attende: le
selezioni per i Giochi matematici Bocconi.
«Vincere il concorso a Settembre è stata una
bella soddisfazione, anche perché è servito
molto allenamento e soprattutto sono riusci-
to a vincere la mia agitazione» – afferma
Elia con la maturità di chi esulta per la vit-
toria, ma sa rimanere con i piedi ben saldi a
terra. 
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NEGRAR. Grande soddisfazione per il piccolo "matematico" di Torbe 

Elia sul podio

Elia Righetti

SANT’ANNA. “LA FAEDINA



Nel nostro territorio una coltivazione che rap-
presenta un'autentica eccellenza è la vite.
Da sempre è alta l'attenzione da parte degli
agronomi nel proteggere i nostri vigneti dalle
varie avversità che possono insidiare questa
coltura. Negli ultimi due, tre anni però, quello
che sembrava essere un quadro di difesa fito-
sanitaria definito e ben delineato, è stato scal-
fito dall'arrivo su questa coltura di un temibile
parassita: la cocciniglia cotonosa. A dire la
verità sono molteplici le specie di cocciniglie
cotonose censite, nel nostro caso la specie
segnalata è Planococcus ficus.
Che danni provoca questo parassita? 

Questo insetto, facilmente riconoscibile dalla
produzione di una particolare lanuggine bian-
ca sotto cui si ripara, è munito di apparato
boccale pungente succhiatore con il quale
asporta linfa dalla pianta provocando già un
primo tipo di danno. La sua dannosità non si
limita però solo a questo, in quanto essa è in
grado di produrre grandi quantità di melata
che imbrattano tutti gli organi della pianta:
tralci, foglie e soprattutto i grappoli arrecando
seri e forti danni alla produzione. In seguito
alla presenza di melata si formano poi le
fumaggini cioè funghi saprofiti che si manife-
stano con una tipica patina di colore nero che
sporca pesantemente tutta la pianta portando
ulteriori danni ai grappoli.
Il quadro sintomatologico si completa poi con
la presenza di abbondanti produzioni di lanug-
gine bianca che si insedia sul grappolo ren-
dendolo così non raccoglibile.

Come possiamo fronteggiare questo
parassita? 
Dalle esperienze verificate e riscontrate sul
territorio, la difesa chimica non ha sortito
effetti completamente soddisfacenti e invece
ricorrendo alla lotta biologica sono stati otte-
nuti lusinghieri e positivi risultati.
In particolare due sono gli insetti utili che
hanno mostrato grandi capacità nel controllare
la cocciniglia cotonosa: l'imenottero parassitoi-
de Anagyrus pseudococci e la coccinella Cryp-
tolaemus montrouzieri.
Anagyrus pseudococci è caratterizzato da una
spiccata capacità di ricerca della cocciniglia

cotonosa e distribuito nell'ambito di una preci-
sa strategia è in grado di ridurre fortemente la
popolazione di questo parassita. Nei casi di
focolai più gravi ci si avvale della coccinella
Cryptolaemus montrouzieri che si comporta
come un vero "spazzino" della cocciniglia,
annientandola totalmente.
Questo è il futuro che si prospetta nella lotta
alla cocciniglia cotonosa sulla vite. Dai control-
li effettuati in campo a ridosso della vendem-
mia, si ha la sensazione che la popolazione
della cocciniglia cotonosa sia in progressivo
aumento e quindi occorre essere preparati a
fronteggiare questa situazione. In altre zone
d'Italia dove questo problema è stato sottova-
lutato, si sono verificati ingenti danni alla pro-
duzione, per evitare questo si consiglia di
effettuare dei monitoraggi sotto la corteccia
dove sverna la cocciniglia cotonosa per capire
il reale livello di presenza del parassita nel
vigneto. Sarà poi molto importante verificare
l'eventuale presenza di altre specie di coccini-
glie cotonose visto quello che è accaduto in
altri areali italiani dove è stata segnalata su
vite un ulteriore specie: Pseudococcus com-
stocki. Nel nostro territorio sono già presenti
realtà professionali in grado di fornire tutte le
informazioni tecniche necessarie per identifi-
care questi parassiti e per programmare le
nuove strategie innovative di lotta biologica-
integrata.

Maurizio Poletti 

AMBIENTE, TERRITORIO e AGRICOLTURA
PLANOCOCCUS FICUS, COCCINIGLIA COTONOSA

UN NUOVO PARASSITA DA COMBATTERE

L’EUROPA METTE FINE AI RITARDI DI PAGAMENTO IN AGRICOLTURA
La Commissione Agricoltura del Parlamento europeo ha approvato la nuova legge contro le pratiche sleali presentata il 10 luglio scorso a Strasburgo dal vice pre-
sidente della Commissione Paolo De Castro. La nuova normativa che dovrebbe proseguire l’iter in Commissione e in Consiglio pone nuove regole per mettere fine
ai ritardi di pagamento responsabili di soffocare finanziariamente le aziende. Con le nuove regole, infatti, i prodotti agricoli e alimentari deperibili dovranno esse-
re pagati ai produttori entro 30 giorni a partire dall’ultimo giorno del mese in cui è stata consegnata la fattura o il giorno di consegna. Per i prodotti non deperibi-
li i tempi si allungano a 60 giorni. Sarà vietata anche la cancellazione unilaterale di un ordine di prodotti deperibili a meno di 60 giorni dalla data della consegna
stabilita. Altro capitolo coinvolgerà le vendite sottocosto che saranno valutate come pratiche sleali, salvo non siano state concordate. Le organizzazioni di rappre-
sentanza degli agricoltori potranno presentare, per conto del produttore stesso, una denuncia all’Autorità di contrasto ed essere coinvolte nel procedimento. Gli stes-
si vincoli saranno estesi inoltre agli acquirenti al di fuori della Ue per evitare che gli operatori che acquistano prodotti sul mercato comunitario possano eludere le
disposizioni della direttiva semplicemente trasferendo il loro luogo di stabilimento al di fuori dell'Unione europea, pena sanzioni. Un’altra importante novità inseri-
ta nel testo è il divieto su tutto il territorio della Ue di utilizzare sistemi di etichettatura nutrizionale fuorvianti, come nel caso del semaforo adottato in Gran Bretagna
che finisce per escludere nella dieta alimenti sani e naturali come l’olio di oliva che da secoli sono presenti sulle tavole per favorire prodotti artificiali di cui in alcu-
ni casi non è nota neanche la ricetta. Questo certamente presenta un forte segnale di tutela di coloro che inquinano il mercato inserendo prodotti ingannevoli, con
rischio anche per la salute dei cittadini. Scelta europea che certamente paga la qualità del prodotto italiano e del sistema produttivo di qualità del Made in Italy. Un
cambio di passo finalizzato a tutelare da un lato i redditi dei produttori, rafforzati dai vincoli di legge e dal supporto riconosciuto alla loro associazione di rappre-
sentanza, dall’altro i consumatori che potranno avere maggiori garanzia su quello che portano sulle loro tavole. Una legge dunque con l’obiettivo dichiarato di
migliorare in funzionamento della catena alimentare dalla terra alla tavola.

Vino & Diritto
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Uve dall’ottimo poten-
ziale: così è stato defi-
nito dal Consorzio Tute-
la Vino Valpolicella il
buon raccolto della
vendemmia 2018. «A
livello generale – affer-
mano dall’ufficio tecni-
co - si può senz’altro
dire che l’annata è ini-
ziata con qualche mese
di meteo instabile che

ha creato allerta sulle
patologie, che sono

state però ottimamente
gestite dai viticoltori
non causando perdite
di produzione. Il meteo
si è poi assestato con-
ducendo ad una matu-
razione ottimale. Il
carico produttivo si
preannunciava abbon-
dante, ed è stato fon-
damentale il lavoro di
selezione in vigneto per
portare a uve di qualità
elevata, soprattutto per
produzioni di pregio
come le DOCG Amaro-
ne della Valpolicella e
Recioto della Valpolicel-

la che hanno come pre-
supposto uve che
devono essere, oltre
che di ottima qualità,
anche perfettamente
sane in vista del pro-
cesso di appassimento.
In generale queste

condizioni si sono veri-
ficate in questo 2018
che si può quindi defi-
nire una buona annata,
sia come contenuto
zuccherino che in acidi-
tà, polifenoli e antocia-
ni». E’ quindi con que-

sti promettenti presup-
posti che si è chiusa in
Valpolicella la stagione
vendemmiale 2018:
ora non rimane che
attendere i vini che
scaturiranno dalle uve
raccolte. 

LA CURIOSITÀ
I vigneti controllati dall’alto: è questa la nuova frontiera della
viticoltura, sperimentata per la prima volta in Veneto proprio in
Valpolicella in questo 2018. Si è concretizzato così in occasione
della vendemmia 2018 un progetto di “agricoltura di precisione”,
finanziato dal Fondo sociale europeo, grazie al quale Confagri-
coltura Verona ha organizzato un corso rivolto a 15 associati per
mostrare le potenzialità dell’utilizzo di un drone in grado di
osservare dall’alto vigneti e seminativi. Una possibilità, questa,
offerta dall’Associazione alle aziende agricole che hanno avuto
così’ la possibilità di sperimentare la nuova tecnologia senza la
necessità di comprare l’attrezzatura. Come ha precisato Luca
Leati, geometra e pilota di droni per Confagricoltura Verona,
rispetto ad altre tecnologie come l’uso del satellite, il drone è
molto più preciso e meno suscettibile a variazioni meteo. Grazie
al suo utilizzo c’è quindi l’opportunità di monitorare lo stato di
salute delle piantagioni, ma anche per eseguire mappature,
prendere misurazioni con tecnica fotogrammatica sui filari e cal-
colare gli schedari vitivinicoli. 
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IL BANDO
È stato pubblicato il bando della Regione Veneto per la conces-
sione di contributi, per l’annualità 2018/2019, per la rottamazio-
ne di veicoli commerciali inquinanti e sostituzione con veicoli
commerciali a basso impatto ambientale di nuova immatricola-
zione. Possono presentare domanda le imprese classificate come
micro, piccole e medie imprese aventi sede operativa in Veneto
e le imprese proprietarie di un autoveicolo per il trasporto in
conto proprio di categoria N1 – N2 da destinare alla rottamazio-
ne appartenente alla classe diesel euro 0 – 1 – 2 – 3.
Gli investimenti ammissibili riguarderanno la sostituzione del vei-
colo rottamato, avente le caratteristiche stabile dal bando, con
un autoveicolo di nuova immatricolazione di categoria N1 – N2:
elettrico puro, Ibrido (full hybrid o hybrid plus in), metano (mono
e bifuel), GPL (mono e bifuel) di classe ambientale euro 6 ad
esclusione dei veicoli ad alimentazione “elettrico puro”. Il Bando
si articola in due fasi: la prima prevede l’acquisto di mezzi entro
il 31 dicembre 2018 e termine per la presentazione delle doman-
de entro l’11 novembre 2018, la seconda prevede l’acquisto di
mezzi entro il 31 maggio 2019 e termine per la presentazione
delle domande entro il 28 febbraio 2019



«Da 35 anni siamo presenti sul territorio
della Valpolicella: tutto nasce da un’idea di
quattro soci fondatori di creare a Parona un
magazzino a servizio della zona nord ovest
della città e della Provincia visto che, allora, i
magazzini specializzati in ricambi per auto-
veicoli erano ubicati principalmente nella
zona industriale della città di Verona. Il suc-
cesso è stato immediato». Queste le parole
di Federico Ferrari, titolare di Faeg Centro
Ricambi Auto. 
La storia di Faeg è legata ad un territorio
vocato anche all' agricoltura: quali i parti-
colari servizi che dedicate a questo setto-
re?
«Il servizio di vendita è da sempre stato rivol-
to a tutti gli operatori tra i quali officine, pri-
vati, reti di vendita auto e naturalmente
anche alle aziende agricole viste le peculiari-
tà del territorio della Valpolicella. Dire che
siamo specializzati nel settore agricolo non è
corretto, ma siamo in grado, anche attraver-
so una serie di nostri fornitori, di ricercare e
fornire molte parti di ricambio riguardanti la
meccanica la lubrificazione e la manutenzio-
ne di macchine movimento terra e macchi-
ne agricole. Molte aziende del territorio della
Valpolicella sono già nostre Clienti». 
Come si è evoluta l’azie nda in questi 35
anni?
«Nel 2000 l’anziana struttura che ci aveva
ospitati non era più consona alle nostre esi-
genze, così ci siamo spostati nell’attuale
sede di viale del lavoro 14/a ad Arbizzano,
con un magazzino di 650 metri molto più
adatto alle esigenze di stoccaggio e organiz-
zazione. Oggi FAEG è una struttura al passo
con i tempi, il magazzino è gestito in manie-

ra informatica per dare al Cliente un servizio
ancora più rapido ed efficace. Per gli opera-
tori del settore forniamo servizi di consulen-
za preventivi e servizi di consegna più volte
al giorno, ma la peculiarità che ci ha sempre
contraddistinti è quella di formare le autoffi-
cine e il loro personale con corsi dedicati.
Questo ci ha spinti ad interessarci anche del
settore agricolo che ha avuto anch’esso la
sua “rivoluzione” digitale. Pa rlando di ricam-
bi, oggi la scelta è ampia e variegata, ma due
sono i punti fermi che qualsiasi acquirente
deve tenere in considerazione: qualità del
prodotto (non è vero che tutte le marche
sono uguali) ed omologazioni e certificazio-
ni che lo identificano». 
Se dovesse indicare un motivo per sce-
gliere Faeg, cosa direbbe?
«Direi che 35 anni di lavoro nel settore sono
per noi un grande bagaglio di professiona-
lità ed esperienza che mettiamo a disposi-
zione di tutti i nostri Clienti. Questo fa sì
che anche le nostre scelte di prodotto
siano orientate verso ricambi e lubrificanti
di qualità certificata, di conformità con
l’originale, per offrire una sicurezza oltre
che un prezzo assolutamente competiti-
vo. Da 35 anni vendiamo prodotti di alto
livello come per esempio Lubrificanti e
grassi Pakelo azienda leader nel settore
automotive ma, anche nel settore movi-
mento terra, agricolo, ed alimentare, bat-
terie FIAMM, Wynn’s il numero uno nel
settore dei prodotti chimici e di pulizia
degli impianti di alimentazione, climatiz-
zazione, lubrificazione, e molte altre azien-
de conosciute in tutto il mondo Bosch,
Ferodo, NGK, Brembo per dirne alcune». 
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FAEG - CENTRO RICAMBI AUTO

La forza dell’esperienza



E’ stata una cerimonia specia-
le per molti giovani di San
Pietro in Cariano quella che
ha avuto luogo lo scorso
venerdì 5 ottobre presso la
Sala polifunzionale – Sala
lettura della Palazzina dei ser-
vizi di Corrubbio. Il sindaco
di San Pietro in Cariano,
Giorgio Accordini, affiancato
per l’occasione da alcuni
assessori e consiglieri della
Giunta, ha consegnato uffi-
cialmente il testo della Costi-

tuzione Italiana ai numerosi
neo diciottenni presenti tra i
146 residenti nel comune
carianese. «Il raggiungimen-
to della maggiore età – ha
affermato il primo cittadino
invitando i ragazzi presenti
ad usufruire della sala studio
inaugurata un anno fa e aper-
ta tutti i pomeriggi – segna
una tappa importante nella
vita di un giovane: si iniziano
ad avere delle responsabilità
e si può iniziare a diventare
davvero protagonisti del pro-
prio territorio. Chissà, magari
proprio dopo questa serata,
alcuni di voi decideranno di
comporre una futura Consul-
ta dei Giovani». 

Ma nella serata del 5 ottobre
è stato dato spazio anche un
altro traguardo raggiunto:
quello di chi si è conquistato
il massimo dei voti agli esami
di Maturità 2018. Sei i pre-
miati, ai quali sono stati asse-

gnati dei buoni da spendere in
materiale didattico - culturale:
Giulia Berzacola, Lisa Bom-
bieri, Alessandra Purgato, Ile-
nia Viviani, Edoardo Borghetti
usciti con 100, e Filippo Faetti-
ni, 100 e lode. S.A.

AAA Cercasi disperatamente
insegnanti per lo Student
Point. E’ questo l’accorato
appello lanciato dalle volon-
tarie dello Student Point di
San Pietro in Cariano, una
realtà nata nel 2014, quando
per la prima volta venne pro-
posto ai ragazzi delle scuole
superiori frequentanti le scuo-
le della Valpolicella e non e
residenti in tutti i Comuni del
territorio un servizio di sup-
porto allo studio. Un’attività
proseguita negli anni successi-
vi grazie al sostegno di volon-
terosi insegnanti. Presso lo
Student Point, nella sede di via
Beethoven a San Pietro in
Cariano all’interno dell’ex

sala consiliare, previa prenota-
zione, i ragazzi hanno avuto la
possibilità in questi anni di
recarsi il mercoledì dalle
14.30 alle 18.00 e trovare un
insegnante, piuttosto che un
universitario o una persona

madrelingua, con cui ripassare
il programma svolto a scuola
relativamente alle materie in
cui hanno più bisogno di esse-
re seguiti. Ora, ad anno scola-
stico avviato, è ora di ripren-
dere l’attività e lo Student

Point è alla ricerca di inse-
gnanti e studenti universitari
che possano mettere a disposi-
zione qualche ora del proprio
tempo per permettere a questa
efficace e bella realtà di prose-
guire: insegnanti, docenti in
pensione, studenti universitari,
donne e uomini madrelingua
sono ben accetti. Motore del
servizio non sono solamente
gli insegnanti: c’è sempre
bisogno di volontari che si
occupino delle pulizia, dell’or-
ganizzazione…e di chi si
occupa dei bimbi delle inse-
gnanti impegnate il mercoledì
pomeriggio con i ragazzi. Per
informazioni: 333.8613936.

Riccardo Reggiani 
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Venerdì

GIOVANI E STUDENTI PROTAGONISTI

IPAB A G. VERONESI
Si è concretizzata la scorsa domenica 7 ottobre la
risposta ad una richiesta risalente a Febbraio 2014.
Fu allora infatti che un gruppo di cittadini di San
Pietro in Cariano, capitanati dall'ex assessore
Gerardo Zantedeschi, inviò una lettera all'allora
amministrazione comunale, avanzando la proposta
di intitolare la Casa di riposo di via Beethoven al
dottor Germano Veronesi, indimenticato sindaco di
San Pietro in Cariano dal 1970 dal 1990. Nella tarda
mattinata del 7 ottobre questa richiesta ha preso corpo con l’inaugurazione del busto di 
Germano Veronesi all’ingresso dell’Ipab. «Felici del risultato ottenuto – afferma Carlo 
Manara, presidente dell’associazione La Valpolicella -, nei prossimi giorni faremo un'ul-
teriore raccolta firme per intitolare l'ex sala consiliare alla maestra Bruna 
Campostrini, prima presidente della Casa di Riposo, ora Ipab dottor Germano 
Veronesi». R R

STUDENT POINT. Prosegue l’iniziativa dedicata ai giovani studenti delle scuole superiori 

Insegnanti cercasi



CRONACHE di San Pietro in Cariano

I lavori presso il cimitero di
San Floriano proseguiranno.
A confermarlo è l’assessore
ai Lavori pubblici Mario
Lonardi che spiega il motivo
per cui le opere non abbiano
più ripreso corso. Risale a
Gennaio 2016 l’inizio dei
primi lavori relativi all’am-
bizioso progetto che ha visto
protagonista il cimitero di
San Floriano negli ultimi
anni. I lavori di manutenzio-
ne straordinaria erano prose-
guiti fino a Giugno 2016 con
un investimento di 721.000
euro. Un progetto tanto
impegnativo quanto necessa-
rio, che attende di essere
completato con la realizza-
zione di una nuova ala cimi-
teriale per un investimento di

400.000 euro. E proprio que-
sto ampliamento, i cui lavori
dovrebbero essere ora già in

fase avanzata, è stato frenato
da alcune lungaggini buro-
cratiche: «dopo aver aggiu-

dicato i lavori con l’apertura
dei cantieri, la ditta aggiudi-
cataria ha rinunciato – affer-
ma l’assessore Lonardi -, pur
avendo già allestito il cantie-
re e dovendo pagare una
penale: probabilmente i costi
riscontrati non riuscivano a
far fronte al ribasso d’asta
proposto. Così abbiamo
chiamato in campo la secon-
da ditta aggiudicatrice che,
trascorsi i 20 giorni di tempo
previsti dalla legge, ha rispo-
sto negativamente per
impossibilità di assumere
l’incarico. La terza ditta ha
infine accettato: ne siamo
ben lieti visto che è quella
che aveva realizzato i lavori
di manutenzione straordina-
ria del cimitero e quindi
conosce bene il cantiere. In
ogni caso a causa di questi
passaggi obbligati abbiamo
perso tempo – conclude
Lonardi -. Avremmo potuto
aprire il cantiere il 10 otto-
bre, ma abbiamo preferito a
questo punto ritardare di
qualche settimana e lasciar
passare la commemorazione
dei Defunti, trascorsa la
quale prenderanno il via i
lavori di ampliamento che
renderanno simmetrica la
struttura cimiteriale e la
doteranno di molte tombe in
più, vista anche la lunga lista
d’attesa depositata in Comu-
ne». 

Lisa Rocca
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SCUOLA DI CASTELROTTO… 
A CINQUE MINUTI DA CASA VOSTRA
Sabato 24 novembre la
Scuola dell’Infanzia e
Nido integrato “Cuore
Immacolato di Maria”
di Castelrotto dalle ore
9.30 alle ore 13.00
aprirà le sue porte a
tutte le persone inte-
ressate a conoscerla.
Le insegnanti della scuola
dell’infanzia e dell’asilo nido
vi illustreranno tutte le attivi-
tà e il piano di offerta forma-
tiva della scuola:
• Laboratorio musicale con insegnante specializzata metodo ORF.
• Corso di psicomotricità tenuto da ins+egnante specializzata.
• Approccio alla lingua inglese tenuta da insegnante esterna 2 ore settimanali

per medi e grandi, 1 ora settimanale per i piccoli.
• Approccio alla lingua francese 1 ora settimanale e richiamo quotidiano

durante le routine.
• Laboratori “d’arte” (3 anni fa abbiamo vinto il primo premio del concorso

“La scuola al cubo” aperto alle scuole di Verona e provincia).
• Progetto biblioteca, funzionante come una vera biblioteca.
• Progetto continuità Nido - Scuola Infanzia – Primaria.
• Progetto in collaborazione con l’Istituto Agrario
• Cucina con menù di impronta biologica (approvato ASL).
• Orario apertura 7,30 – 17,30
• Spazioso teatro per attività scolastiche ed eventi ad esse correlate.
• Possibilità di corsi extra scolastici nell’ambito della scuola.
• Corsi con esperti dedicati ai genitori.
• Scuola estiva
• Non ultima in ordine d’importanza è il piacere della lettura che ha dato

origine ad un progetto che da sei anni è il fiore all’occhiello della nostra
scuola e comunità: il concorso artistico-letterario
“In Punta di … Colori e Parole a Castelrotto”.

«Per ogni bambino – affermano le insegnanti della Scuola - la nostra scuola si pone
la finalità di promuovere lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, della competen-
za, della cittadinanza. Venendo a trovarci avrete anche la possibilità di apprezzare la
posizione panoramica dello stabile, lontano da strade e fonti di inquinamento e l’am-
pio giardino dove i vostri bambini potranno giocare sicuri. Per chi non potesse veni-
re restiamo a disposizione per informazioni ed eventuale appuntamento telefonando
allo 045.7725050; e-mail sincim@virgilio.it». 

SAN FLORIANO. L’assessore ai Lavori Pubblici Mario Lonardi illustra i prossimi progetti

Lavori in cimitero

Sabato 17 novembre ore 21.00: Compagnia L’Attorchio – Cavaion Veronese (VR)  
“Cantiere a luci rosse” di Igino Dalle Vedove – Regia Ermanno Regattieri – Genere: comico dialettale.
Degustazione ore 20.00: Stracotto d’asino con polenta al cucchiaio e formaggio Monte – Macelleria San Pietro di Conti
Marco – San Pietro in Cariano.
Dolci: La favolosa torta “Amor di Polenta” del panificio Il forno di Antonia S.a.s.  – Via Vittorio Emanuele 33 – Negrar (VR)
Vini: Azienda Agricola Cantina Spada – Via Villa Girardi  26  – 37029 San Pietro in Cariano (VR).

Sabato 01 dicembre ore 21.00: Compagnia “El Filar” - Bure (VR)
“…La scarogna envesse la gà ondeze decimi…!!!!”  di Marco Scannafico – Regia: Ugo Castellani 
Genere: comico dialettale.
Degustazione ore 20.00: Risotto con la zucca e amaretti, spuma di parmiggiano e gocce di aceto balsamico a cura
degli chef stellati “Mimmo, Pier e Fabio” 
Gelato: fresche tentazioni ed emozioni – SenzAAltro dolcezze e gelati – Loc. Boscarola 464 – Volargne di Dolcè (VR)
Vini: Bolla Spa – Via A. Bolla 3 – Pedemonte -  San Pietro in Cariano (VR) -  con A P E R I T I V O 

Domenica 16 dicembre ore 16.30: Compagnia La Postabile – Verona (VR)
“FOOLS” di Neil Simon – Regia di Lucia Ruina e Mario Peretti – Genere: splendida fiaba comica brillante 

Domenica 23 dicembre ore 20.45: Concerto di Natale con la partecipazione della banda Comunale di 
San Pietro in Cariano diretta dal maestro Luciano Filippini e del coro “Gruppo vocale voci amiche” di Sant’ Anna D’Alfaedo.
Entrata con offerta libera fino a esaurimento posti.
Al termine del concerto brindisi e rinfresco con lo scambio degli AUGURI.

Sabato 5 gennaio ore 21.00 e Domenica 6 gennaio ore 16.30: Compagnia La Barcaccia – Verona (VR)
“El povero Piero” di   Achille Campanile   – adattamento originale e regia di Roberto Puliero
Genere: comico dialettale 
Degustazione sabato 5 gennaio ore 20.00: Risotto con “l’anara“ del rinomato chef isolano “Valentino ”
Dolce: Voglia di “dolcezza” con i fagottini alle mele e crema pasticcera a cura della Pasticceria Nova Desy Sas – Via Archi-
mede 2 – Arbizzano (VR)
Vini: Casa Vinicola Sartori Spa – Via Casette 4 – 37024 Negrar (VR) 

Sabato 19 gennaio ore 21.00: Compagnia Teatrale ZEROPUNTOIT – Verona (VR)  
“Quattro e Quatt’otto” Autore e regista: Andrea Girardi - Genere: comico brillante - due atti

Sabato 2 febbraio ore 21.00: Compagnia “Buona la Prima” – Isola della Scala (VR)
“I Love Rock N Roll” - Regia Emiliano Fiorini – Genere: commedia musicale -  due atti
Degustazione ore 20.00: “Giro” bigoli con tris di sughi a cura degli straordinari chef Elisa e Giulio” 
Dolci: lo speciale “Tortino paradiso” della Marisa – Cavaion Veronese (VR)
Vini: Azienda Agricola Fla Tio – Via Cariano, 20 – San Pietro in Cariano (VR)

Sabato 16 febbraio ore 21.00: Compagnia teatrale “Maistrachi”- Ponti sul Mincio (MN)
“…Se potessi avere…”  - Autore e  Regista  Roberto Amicabile  - Genere: comico dialettale 

“De – Gustando il Teatro”2018-2019
Riapriamo il sipario! Ritorna al Teatro Don Mazza di San Pietro in Cariano la sesta edizione della
rassegna Teatrale “De – Gustiamo il Teatro in Valpolicella”. A partire dal 17 novembre, per nove
fine settimana, gli appassionati del teatro amatoriale si potranno dare appuntamento presso il
nostro bellissimo teatro situato nel cuore della Valpolicella dove si alterneranno sulla scena
diverse e rinomate compagnie del Veneto. Anche quest’anno, verrà riproposta la formula “cul-
tura, sapori e vini”: abbinate allo spettacolo teatrale ci saranno  serate di degustazione dei nostri
tipici sapori agroalimentari, associati ai vini di rinomati produttori. Vi aspettiamo!
Gruppo Teatro Don Mazza e Circolo Noi
PREZZI:
Promozione: Biglietto intero teatro con degustazione € 15,00 
Biglietto ridotto teatro con degustazione (fino 14 anni) € 10,00 
(Solo su prenotazione con inizio alle ore 20.00 – massimo 100 posti)
Biglietto teatro intero €  8,00
Biglietto teatro ridotto (fino a 14 anni) €  5,00

PRENOTAZIONI
Tel. 345 2754509 (martedì - venerdì 18.00 - 21.00,  sabato 10.00 - 12.00 e 16.00 – 20.00)

Mail: cineteatrodonmazza@gmail.com
www.facebook.com/saladellavalpolicella

“LA STRAPEGADA”
DI SANTA LUCIA

E’ in programma nella giornata di domenica 9 dicem-
bre a San Floriano la quarta “Strapegada de Santa
Lucia” organizzata dall’amministrazione comunale di
San Pietro in Cariano – assessorato ai Servizi sociali
– e la Consulta Anziani. Alle ore 15.30 nel parcheg-
gio di San Floriano sono attesi tutti i bambini del
Comune accompagnati da genitori, fratelli, nonni e
amici e muniti di una “catena” di barattoli, lattine e
altro…purchè molto rumorosi. Alle 16.00 si partirà
percorrendo Strada Fiorani, via Federico della Scala,
via Brigaldara, via Omero Speri, via Madonna degli
Alpini, via della Pieve per arrivare nel Chiostro della
Pieve. Sarà possibile consegnare la letterina per
Santa Lucia che darà ad ogni bimbo un fischetto a
trillo. Alle 17.00 seguirà una merenda per tutti a cura
del Gruppo Alpini di San Floriano.

LA SCUOLA D’INFANZIA
Nella giornata di sabato 24 novembre, in occasione
del “Porte aperte” presso la Scuola dell’Infanzia e
Nido Integrato “Cuore Immacolato di Maria” di
Castelrotto, il Comitato organizzativo della Fiera del
Libro di Castelrotto sarà presente per illustrare il tema
del concorso di quest’anno aperto ai bambini dell’ul-
timo anno della Scuola dell’Infanzia e tutte le classi
della Scuola Primaria. La premiazione dei vincitori
avverrà durante la VI Fiera del Libro per Bambini
presso il teatro della Scuola dell’Infanzia e Nido Inte-
grato “Cuore Immacolato di Maria” che si terrà dal 6
all’11 marzo prossimi. 
Quest’anno il tema del Concorso propone una rifles-
sione orientata al riconoscimento delle pari dignità e
pari opportunità di sviluppo, promuovendo il supera-
mento degli stereotipi e il confronto sulle rappresenta-
zioni sociali. Le varie proposte per la scuola dell’in-
fanzia e primaria e il regolamento del concorso sono
consultabili sulla pagina Facebook fieradellibrodica-
stelrotto.

Il render del futuro cimitero



Con l’autunno sono riprese le
attività sportive negli impian-
ti sportivi di Sant’Ambrogio e
delle sue frazioni. A fare la
parte del leone è il calcio che
conta il maggiore numero di
tesserati, circa 600, ma anche
pallacanestro e pallavolo
registrano parecchi iscritti.
«Complessivamente - affer-
ma l’assessore allo Sport, Sil-
vano Procura - sono un
migliaio i giovani che utiliz-
zano le strutture comunali
con un’offerta ricca e variega-
ta di attività. Per la buona riu-
scita della prossima stagione
essenziale risulta il costante
dialogo tra Amministrazione
comunale, associazioni ed
istituto comprensivo Dante
Alighieri. Sul campo sintetico
dell’impianto sportivo del
Montindon scendono in
campo l’Ambrosiana forma-
zione militante in serie D, e la
neopromossa Vetta di Dome-

gliara nel torneo di Seconda
Categoria. Sempre in Secon-
da, nell’impianto della Pigna
di Sant’Ambrogio, giocano il
Gargagnago, le squadre gio-
vanili dell’Ambrosiana non-
ché le compagini dei ragazzi
della Vetta disputano le parti-
te casalinghe sui campi par-
rocchiali di Domegliara gesti-
ti dalla stessa polisportiva».
Sempre in campo calcistico si
contraddistinguono gli Ama-
tori San Giorgio e, nel calcio
a 5, il Team Valpolicella del
presidente Simone Andreis
che disputa le gare interne del
palazzetto dello sport del
Montindon. In campo cesti-
stico la Ubik Pallacanestro,
ex Fumane Sant’Ambrogio
Basket, costituisce la società
di riferimento per il basket
maschile nell’Ovest della
Valpolicella e per tutto il set-
tore femminile: schiera 250
tra ragazzi e ragazze che

svolgono attività agonistica e
non in diverse palestre
comunali tra cui quella della
scuola media ambrosiana
Dante Alighieri. Nel palaz-
zetto dello sport del Monti-
don giocano le squadre di
pallavolo della polisportiva
La Vetta.  Ginnastica artisti-

ca, arti marziali, oltre ai tra-
dizionali corsi di ginnastica
per adulti sono altre discipli-
ne che vengono praticate sul
territorio ambrosiano Un
progetto specifico è quello
legato agli “Insuperabili”, a
favore di ragazzi con disabi-
lità cognitiva, relazionale,
affettivo emotiva, comporta-
mentale, fisica e motoria.
«Inoltre – conclude Procura -
nei primi mesi del prossimo
anno si svolgerà la nuova
edizione del progetto Bimbo
Sport con grandi protagonisti
i bimbi delle scuole d’infan-
zia presenti nel nostro
Comune e i volontari di
diverse associazioni sporti-
ve. Da due anni i ciclisti
della società Ausonia
Pescantina si allenano in
un’area dell’ex quartiere fie-
ristico, zona sicura al traffi-
co». 

Massimo Ugolini
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SANT’AMBROGIO. Molti gli iscritti e i tesserati valpolicellesi che si sono avvicinati allo sport

Le realtà sportive

E' stato inaugurato il campo sportivo polivalente e l’area
parcheggio in Via degli Alpini a Volargne alla presenza
delle autorità comunali e degli alunni e insegnanti della
scuola primaria di Volargne. L'area, adiacente la baita Alpi-
ni/Pro Loco di Volargne nei pressi della strada statale 12 del
Brennero e dell'Abetone, è composta da una piastra poliva-
lente in superficie sintetica per la pratica di calcetto e palla-
volo; area parcheggio funzionale alla stessa baita, ai limi-
trofi cimitero, quartiere residenziale e la pista ciclabile
Cicladige. La cerimonia si è svolta in un clima di allegria ed
entusiasmo per la nuova opera, realizzata dall’amministra-
zione comunale di Dolcè guidata dal sindaco Massimiliano
Adamoli, e finanziata col contributo del "Fondo Comuni
Confinanti (Fcc)". Sono intervenuti il sindaco Adamoli col
vicesindaco Angelo Zanesi, l'assessore Carmine D'Onofrio,
il consigliere allo sport Alessandro Castioni, l'educatore dei
servizi socio assistenziali Nello Dalla Costa, il dirigente
scolastico dell’istituto comprensivo di Peri professore Mat-

teo Sansone, il progettista dell'area Remigio Lucchini ed il
responsabile delle attività sportive del Provveditorato agli
Studi di Verona Mantovani, il comandante della caserma
Carabinieri di Peri Mariotti, mentre il neo parroco di Volar-
gne don Damiano Fiorio ha benedetto la nuova opera. Gli
alunni della scuola primaria di Volargne, coordinati dagli
insegnanti, hanno allietato l'inaugurazione con un momento
a carattere musicale. Gran finale con un momento convi-
viale a cura degli stessi volontari dei Gruppi Alpini e Pro
Loco. «Questa inaugurazione ha rappresentato il momento
conclusivo della realizzazione di un progetto atteso dai
nostri concittadini - ha spiegato il vicesindaco Angelo Zane-
si -. Bellissimo è stato il momento in cui i bambini sono
entrati nel campetto a loro dedicato». Il sindaco Adamoli ha
evidenziato come «un'altra opera, attesa, è stata realizzata,
completando l'area nei pressi della baita dove trovano sede
il Gruppo Alpini e la Pro Loco di Volargne». Oltre ad
un’opera già utilizzatissima da residenti e non: la Cicladige,

la pista pedociclabile che da Volargne conduce a Ossenigo
lungo l'Adige, toccando i territori di Ceraino, Dolcè e Peri,
frequentata da molti turisti. La Cicladige, lunga 26 chilo-
metri, è raggiungibile anche in treno da Domegliara, Dolcé
e Peri. Si tratta di un tracciato unico al mondo, immerso
nella natura tra il fiume Adige, i vigneti che producono vini
autoctoni come l'Enantio e il Casetta, lo sguardo sulle for-
tezze austriache, bellezze uniche come Villa del Bene di
Volargne.                                             Riccardo Reggiani

VOLARGNE. E’stato inaugurato il campo sportivo e l’area parcheggio in Via degli Alpini

Cantiere ultimato

INAUGURAZIONE CON TAGLIO DEL NASTRO  
E’ stato inaugurato, nella multinazionale dell’ag-
glomerato e quarzo Santamargherita Spa di Volar-
gne, l’impianto automatizzato all’avanguardia per
la lavorazione del quarzo realizzato dall’azienda
Breton. Obiettivo? Aumentare sensibilmente la
capacità produttiva delle lastre in quarzo per piani
cucina, rivestimenti interni ed esterni tra cui pavi-
mentazioni. Costo complessivo: 22 milioni di euro.
L’impianto è stato benedetto da don Alessandro
Martini, parroco uscente di Domegliara, dopo il
taglio del nastro col presidente di Santa Margheri-
ta Giampietro Desto, il vicepresidente Giampietro
Butturini, il direttore Aldo Breoni, il responsabile
per l’Italia Matteo Desto, collaboratori, clienti da
diverse parti del mondo, i sindaci di Dolcè Massi-
miliano Adamoli e Sant’Ambrogio Roberto Zorzi, il presidente del Verona Stone District Filiberto Semenzin e quel-
lo di Asmave Donato Larizza. «Sui mercati internazionali la concorrenza è sempre più agguerrita - hanno spiegato il
presidente Desto ed il vicepresidente Butturini - questo investimento all’avanguardia ci permetterà di essere compe-
titivi in tutti i continenti con una nuova offerta di colori e finiture». M.U.

Silvano Procura

DOLCÈ

PROMESSE... PER LA VITA 
Anniversari di matrimonio, che traguardi! Attraverso una
cerimonia pubblica l’Amministrazione comunale di
Sant’Ambrogio di Valpolicella ha conferito una pergame-
na alle coppie che hanno festeggiato quest’anno i 50 e 60
anni di matrimonio. L’appuntamento, con cadenza annua-
le, quest’anno si è svolto nel padiglione delle manifesta-
zioni, durante la festa della Croce Rossa di Sant’Ambrogio
di Valpolicella. «Avere raggiunto i 50 e 60 anni di matri-
monio significa avere tagliato un traguardo a dir poco significativo - ha affermato il sindaco Roberto Zorzi -. La famiglia
e i valori ad essa legati costituiscono, da sempre, un punto fondamentale della nostra azione amministrativa». Il primo cit-
tadino, assessori e consiglieri comunali hanno tributato l’omaggio dell’amministrazione alle 9 coppie che hanno festeg-
giato i 60 anni di matrimonio ed alle 42 coppie che di anni matrimoniali ne hanno compiuti 50.  M.U.

da sinistra sindaci Sant’Ambrogio e Dolce,̀ il presidente
Santa Margherita Giampietro Destro, il presidente 
Breton Torcelli e vicepresidente Santa Margherita
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Si sono conclusi da poco i
lavori di copertura a comple-
tamento delle opere di valo-
rizzazione del complesso
archeologico di Monte

Castelon a Marano, visitabi-
le a breve dopo il completa-
mento delle opere di recin-
zione. Il cantiere verrà aper-
to sabato 17 novembre,
quando archeologi e architet-
ti illustreranno ai presenti gli
interventi realizzati in
quest’ultima campagna di
scavi. Entro i tempi previsti
l’area archeologica è stata
sistemata e coperta e, grazie
anche alla sistemazione del
sentiero che collega il tem-
pio a Santa Maria Valverde
(nell’ambito del Progetto I

Cammini della Fede), sarà
agevolmente visitabile. Lo
scavo ha evidenziato la pre-
senza di tracce di un'area
cultuale protostorica e di un

tempio di età tardo-repubbli-
cana al di sotto delle struttu-
re imperiali viste circa 200
anni fa da Orti Manara.
Sopra i resti del rogo nell’ul-
timo quarto del II secolo a.C.
fu realizzato un monumento
in muratura. Del tempio di
questa fase si sono messi in
luce solo limitatissimi tratti: i
resti di due ambienti, con
parte dei muri perimetrali, le
relative pavimentazioni in
cementizio e notevoli lacerti
di intonaci parietali con
decorazioni. A distanza di

poco più di un secolo si pro-
cedette a una radicale ristrut-
turazione: si trattava di un
tempio con una cella quasi
quadrangolare, circondata da
gallerie su tre lati Sud, Est e
Nord. Ad Ovest, verso il
monte, è stato scoperto uno
stretto corridoio che separa
l'edificio dal canale. Per le
strutture di età imperiale, un
livello ricco di cenere e
legno carbonizzato sul pavi-
mento dell'aula ha restituito
una cinquantina di monete in
massima parte della seconda
metà del IV secolo.
«Al fine di proteggere questo
tesoro ritrovato – afferma il
sindaco Giovanni Viviani - è
stato avviato il progetto di un
Archeoparco che garantisca
messa in sicurezza del sito,
accessibilità pubblica, valo-
rizzazione culturale, restauro
e conservazione e manuten-
zione nel tempo. Gli inter-
venti nell’anno in corso rela-

tivi a scavi, messa in sicurez-
za, copertura sono stati resi
possibili da un consistente
finanziamento regionale di
circa 250mila euro integrato
da cofinanziamento del
comune di Marano e da con-
tributi di privati grazie
all’Art Bonus, in tutto altri
110 mila euro. L’area del
tempio è molto vasta e per
ragioni tecniche non tutti i
lati possono essere adeguata-
mente indagati, per questo i
lavori non finiscono qui: la
speranza (sostenuta, come è
già in passato, da Valpolicel-
la Benaco Banca, che ha
acquistato il terreno a lato
del tempio) è, oltre alla
remota possibilità di un rifi-
nanziamento regionale o
nazionale, che alcune azien-
de del territorio offrano qual-
che risorsa per indagare
ancora meglio, per allargare
l’area di ricerca, per realizza-
re gli opportuni restauri». 

E’ in programma nella serata di vener-
dì 9 novembre alle ore 20.45 presso la
sala consigliare di Fumane, in via
Roma, una serata organizzata dall’Am-
ministrazione comunale di Fumane
«per riflettere sull’importanza dell’ac-
coglienza e dell’integrazione – affer-
mano gli amministratori -. A guidarci
sarà Franco Valenti, formatore senior
di Cittalia, che ha trascorso una vita ad
affrontare i problemi dell’immigrazio-
ne, e non solo da studioso». Nella
seconda parte della serata il sindaco
Mirco Frapporti presenterà il Progetto
S.P.R.A.R. di Fumane. Sarà l’occasio-
ne anche per conoscerne gli sviluppi,
anche in seguito al Nuovo Decreto Sal-
vini. «La nostra comunità due anni e
mezzo fa, grazie all’impegno della Par-
rocchia di Fumane, di Caritas parroc-
chiale e di volontari – affermano anco-
ra gli amministratori - ha accolto sei
richiedenti asilo provenienti dal Sene-
gal e dal Gambia. A gestire il CAS,
Centro di Accoglienza Straordinaria la

Cooperativa Il Samaritano. La sinergia
di forze e la collaborazione fra enti,
associazioni e volontari hanno favorito
un inserimento molto positivo. Nel
frattempo è maturata la consapevolez-
za che era importante costruire una
struttura di accoglienza più continuati-
va, che permettesse ai giovani stranie-
ri di integrarsi meglio nel territorio e di
inserirsi nel mondo del lavoro. E sic-
come l’Italia ha un ottimo sistema di
accoglienza che vede al centro la rete

degli enti locali a realizzare progetti di
'accoglienza integrata' sul territorio, il
comune di Fumane vi ha aderito:
S.P.R.A.R. è il Sistema di Protezione
per Richiedenti Asilo e Rifugiati, pre-
visto in Italia. Così il nostro CAS –
affermano dal Comune - si è trasfor-
mato in S.P.R.A.R. Per attivare il siste-
ma, gli enti locali possono utilizzare le
risorse finanziarie messe a disposizio-
ne dal Ministero dell'Interno. Con que-
sto strumento, vengono assegnati con-
tributi in favore degli enti locali che
presentino progetti destinati all’acco-
glienza per i richiedenti asilo, rifugiati
e destinatari di protezione sussidiaria.
La partecipazione degli enti locali alla
rete dei progetti di accoglienza è
volontaria e può realizzarsi con politi-
che sinergiche sul territorio con i sog-
getti del terzo settore che contribuisco-
no in maniera essenziale alla realizza-
zione degli interventi: a vincere il
bando di gara del nostro S.P.R.A.R. è
stata la Cooperativa Il Samaritano». 
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IL PROGETTO. Il 9 novembre è in programma una serata informativa sull’accoglienza   

SPRAR a Fumane

MARANO. Il 17 novembre verràillustrata l’ultima campagna scavi condotta nell’area

Il tesoro del Castelon

MARANO

LA COMMEMORAZIONE
DI M. TURAZZA

Nella mattinata di venerdì 19 ottobre il paese di
Fumane si è riunito in piazzetta Turazza per ricordare
il sacrificio dell’agente Massimiliano Turazza ucciso,
11 anni dopo il fratello Davide, 24 anni fa, nei pressi
di casa, finito il turno di lavoro. Insospettito da movi-
menti strani, si è fermato: una banda stava predispo-
nendo uno scasso in banca; Turazza è stato freddato.
Al monumento nella mattinata del 19 ottobre, attor-
niata dal sindaco Mirco Frapporti, dalla Dirigente del-
l'IC Lorenzi, Emanuela Antolini, dal questore vicario
di Verona, Giuseppe Maggese, dal parroco di Fumane,
don Emanuele Novelli, dal direttore della Scuola di
Polizia di Peschiera, Giampaolo Trevisi, c’era in
prima fila Maria Teresa Salaorni in Turazza, mamma
di Davide e Massimiliano, che nei primi giorni di
Ottobre è stata insignita ad Ostia a Commendatore
della Repubblica dal Presidente Sergio Mattarella, lei,
“unica madre italiana ad aver perduto in tempo di
pace due figli”. Ad accompagnare la nonna ad Ostia è
stata la nipote Nicol, allievo agente di polizia, figlia
maggiore di Davide Turazza. 
Presenti a Fumane nella mattinata del 19 ottobre tante
autorità, gli alunni della scuola di Fumane, allievi
della Scuola di Polizia di Stato di Peschiera, numero-
si cittadini. Alla commemorazione era presente anche
Matilde Montinaro, sorella di Antonio, della scorta di
Falcone, caduto a Capaci. Matilde ha incontrato gli
alunni di tutte le classi e la cittadinanza, portando una
testimonianza di coraggio e di impegno nelle istitu-
zioni.

MONTAGNA CINEMA
Il comune di Marano di Valpolicella e il CAI - sezione di
San Pietro in Cariano organizzano la XVII edizione di
“Montagna Cinema. Rassegna di alpinismo, avventura e
vita in montagna”. Le serate di proiezione, ad ingresso
gratuito, si svolgeranno nelle serate di venerdì 9, 16, 23
novembre alle ore 21.00 nella sala civica polifunzionale di
Valgatara di Marano di Valpolicella e saranno presentate
dai soci del CAI (la serata del 23 novembre è organizzata
anche in collaborazione con il Trento Film Festival). 

LA FONTANA DI CAVALO
L'amministrazione comunale di Fumane ha incontrato i suoi cittadini, questa
volta a Cavalo, intervenendo per la pulizia della storica fontana pubblica
della frazione. Per l'amministrazione erano presenti il sindaco Mirco Frap-
porti, l'assessore ai Lavori Pubblici Maurizio Zantedeschi e la capogruppo
Paola Nicolis. Per la comunità di Cavalo una decina di cittadini, compresi
due giovanissimi e un rifugiato ospite nello SPRAR del capoluogo. 
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È arrivata a Palazzo Bettelo-
ni, sede del Comune, la
bozza di accordo di pro-
gramma per la gestione dei
fondi destinati al progetto di
bonifica e messa in sicurez-
za di Ca’ Filissine. La
comunicazione ministeriale
arrivata negli uffici del
Comune venerdì 13 ottobre,
e protocollata in mattinata,
conferma la copertura finan-
ziaria per l’intervento di
bonifica di Cà Filissine. Le
risorse finanziarie necessa-
rie ammontano a complessi-
vi 64 milioni e 994.854,52
euro, di cui 44 milioni e
364.854,52 euro immediata-
mente disponibili, oltre ad
altri 20milioni e 630mila
euro finanziato dalla legge
2015 del 27 dicembre 2017.
«Arpav e Regione - precisa il
sindaco Luigi Cadura -
dovranno formulare a stretto
giro le loro osservazioni
sulla bozza di accordo di

programma e su questa base
poi si procederà a eventuali
modifiche ed alla loro sotto-
scrizione da parte degli enti
coinvolti. La bozza di accor-
do individua ora quale sog-
getto attuatore e stazione
appaltante la Sogesid spa,
società di proprietà del dei
Ministeri dell'Ambiente e

delle Infrastrutture con cui il
Comune stipulerà una con-
venzione operativa. Una
volta affidati i lavori, il
Ministero dell'Ambiente

provvederà a liquidare diret-
tamente a Sogesid spa le 
spese rendicontate. Al 
Comune di Pescantina spet-
terà la funzione di coordina-
mento e controllo Il Comune 
in qualità di Responsabile 
unico dell’attuazione dell'in-
tervento mantiene, comun-
que, il compito di predispor-
re la progettazione, oltre ad 
importanti funzioni di coor-
dinamento e controllo. 
Ritengo si tratti di un grande 
passo avanti per il nostro 
paese che corona anni di 
sforzi e di lavoro per 
giunge-re alla chiusura della 
discari-ca di Ca’ 
Filissine, senza scavi, 
quindi limitando l’im-patto 
ambientale per le popo-
lazioni di Balconi e Ospeda-
letto, e senza apporto di 
nuovi rifiuti”» - conclude il 
sindaco.

CA’ FILISSINE. I fondi per il progetto di bonifica ci sono. Ora si attende l’inizio dei lavori 

Telenovela infinita

i

IL CENACOLO A VILLA QUARANTA 
Si è svolto a Villa Quaranta il
Simposio straordinario del Cena-
colo di poesia dialettale veronese
“Berto Barbarani”, presieduto da
Elvira Venturi Zoccatelli, in occa-
sione del 70° di fondazione.  Era
l'autunno del 1948, quando il
poeta Giuseppe Barni, che si fir-
mava Bepo Spela, con un annun-
cio su "L'Arena", invitò tutti i
praticanti di poesia dialettale ad
associarsi per fondare un "Cena-
colo di Poesia". Risposero in 17
alla prima riunione all'osteria
della "Melia", in Corticella Sgarzerie. Nacque proprio così l'abitudine cenacolista
veronese delle riunioni bimensili del giovedì sera. Il sodalizio fu guidato da grandi per-
sonalità cittadine: da Angelin Sartori a Gianni Faè, a Giuseppe Faccincani, fino a Piero
Sartori e Michele Gragnato. «Il Cenacolo è la società di poesia più vecchia del terri-
torio veronese e forse anche del Veneto. Ha accolto i poeti più importanti della tradi-
zione dialettale veronese – afferma il segretario Roberto Nizzetto invitando i giovani
a partecipare. Nell’occasione è stata presentata l’antologia del Settantesimo.

Vivace botta e risposta tra le onorevoli veronesi Francesca Businarolo del M5S, che ha guidato una delegazione
pescantinese al Ministero dell’Ambiente, e Alessia Rotta, parlamentare del Pd. Della delegazione hanno fatto parte
anche l’attuale consigliere Samuele Baietta con Fabio Donatelli, già consigliere comunale pentastellato, il presi-
dente del Movimento Ambiente & Vita, Gianluca Godi con Franco Benedetti e il presidente del Consiglio comu-
nale Lorenzo “Niki” Mascanzoni. Obiettivo dichiarato riuscire a fare luce sul finanziamento per la bonifica di Cà
Filissine. «I soldi per Ca’ Filissine ci sono - annuncia la deputata pescantinese del Movimento 5 Stelle, a seguito
dell’incontro avvenuto a Roma -. Abbiamo la parola del ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, che ha promesso
di seguire questo dossier fino alla completa risoluzione».

A stretto giro è intervenuta l’onorevole Alessia Rotta
vicepresidente dei deputati del Partito Democratico
del Pd: «Gli esponenti del movimento 5 stelle e del
Movimento Ambiente e Vita sono come San Tomma-
so e hanno dovuto toccare con mano per ammettere
l’esistenza di risorse per la bonifica della discarica di
Ca’ Filissine” - ha dichiarato la parlamentare veneta
Alessia Rotta -. In questi anni non solo abbiamo lavo-
rato per trovare le risorse, ma abbiamo accompagnato
tutto il percorso affinché si giungesse alla soluzione
per il bene dei cittadini e del territorio».

foto: Verona Green

DON ZOCCA LASCIA SANTA LUCIA 
Don Renzo Zocca lascia la parrocchia di Santa Lucia di Pescantina e arriva da Madon-
na di Dossobuono (Madonna della Salute) don Massimo Malfer. Don Zocca aveva
fatto il suo ingresso a Santa Lucia il 27 settembre del 2009 e proveniva dalla parroc-
chia di Ferrazze. Don Renzo, nato a Settimo di Pescantina nel 1943 e ordinato prete
nel 1967, ha svolto il suo impegno come vicario parrocchiale ai Santi Apostoli, ad
Avesa, a San Pietro Apostolo, a Santa Maria Regina. Era stato poi parroco di Santa
Maria Maddalena al Saval dal 1980. Ha fondato l’associazione L’Ancora che a Setti-
mo ha fatto sorgere facendo sorgere “L’Oasi di Gina ed Enrico”, una struttura dedica-
ta all’accoglienza, inaugurata il 18 settembre del 2011 e ora in piena funzione. Don
Renzo risiederà ora presso la parrocchia di San Mattia a Verona. «Con questa ultima
nomina del Vescovo - commenta don Renzo - si conclude la mia carriera di parroco.
La collocazione di san Mattia sulle Torricelle, peraltro, è molto vicina a Marzana, dove
da 20 anni abbiamo, come fondazione L’Ancora, la tenuta agricola con l’orto offici-
nale. Lì vivono attualmente sei persone, che nella loro vita hanno attraversato molte
difficoltà, con la prerogativa di mantenersi lavorando i campi. Quindi potrò seguire più
da vicino questa esperienza e dare una mano anche in parrocchia». Originario di
Garda, don Massimo Malfer appartiene alla Congregazione dei Filippini dal 1991 ed
è stato ordinato sacerdote nel 1997. Vicario parrocchiale ai Filippini dal 1999 al 2000,
a Pozzo dal 2000 al 2001 e dal 2002 al 2003. Amministratore parrocchiale di Macca-
cari dal 2001 al 2002 è nominato parroco della parrocchia-santuario di "Madonna di
Dossobuono" dal 2003. . 

Servizi di
Lino Cattabianchi



Ad intervenire nella rubrìca di questo mese è la dotto-
ressa Emanuela Turcato, direttore della Geriatria del-
l’IRCCS Ospedale Sacro Cuore Don Calabria di
Negrar.

Dottoressa Turcato, chi è oggi l’anziano?
«La classica suddivisione anagrafica vorrebbe che si
entrasse nella terza età a 65 anni. In realtà questo vale-
va una ventina di anni fa, quando l’età anagrafica più
spesso coincideva con quella biologica. Oggi la terza età
si è spostata dieci anni in avanti: il 75enne di oggi è il
65enne di ieri. E’ una conseguenza positiva che dobbia-
mo alla prevenzione, ad uno stile di vita più sano, a un
maggior benessere sociale e alla medicina. Oggi per le
più comuni malattie croniche – pensiamo all’ipertensio-
ne e al diabete – abbiamo a disposizioni delle terapie che
consentono non solo di vivere più a lungo, ma anche una
buona qualità di vita, priva di invalidità importanti. Gli
anziani, sebbene possano soffrire di alcune patologie,
sono più attivi, hanno interessi fuori casa, sono più per-
formanti o, come vengono definiti con un termine ingle-
se, ‘fit’». 
Viviamo meglio e più a lungo: c’è un rovescio della
medaglia?
«Non so se si può definire ‘l’altra faccia della medaglia’.
Oggi assistiamo ad un incremento della popolazione
anziana che sarà rilevante negli anni futuri. Pochi anni fa
la donna o l’uomo che superavano i 90 anni o arrivava-
no addirittura ai 100 erano eccezioni, dovute a una sorta
di ‘selezione’ naturale che premiava il ‘geneticamente’
più forte. Oggi è quasi una regola. Ma i cosiddetti gran-
di anziani sono il più delle volte persone molto fragili,
affette da svariate patologie e che in età avanzata mani-
festano severe disabilità, sommate, il più delle volte, al
decadimento cognitivo. Tutto questo a fronte di una
famiglia sempre più in difficoltà nel prendersene cura.
Non per cattiva volontà, ma perché è cambiata la strut-
tura della famiglia: entrambi i coniugi lavorano e le case
non sono adeguate ad ospitare un anziano non autosuf-
ficiente. Anche come società non siamo preparati: i posti
letto delle strutture protette (lungodegenze, RSA, case di
riposo) sono cronicamente inferiori alla domanda». 

L’anziano è cambiato e con lui anche la funzione del
geriatra?
«La figura del geriatra è una delle eccezioni – come il
pediatra o l’internista – nell’ambito di una medicina
diventata sempre più specialistica. Per ogni patologia
da cui sono affetti, gli anziani si rivolgono allo specia-
lista di riferimento: il cardiologo, il pneumologo, il dia-
betologo… Il nostro compito è quello di considerare il
paziente come un ‘tutto’ e far convivere più patologie e
più terapie al fine di mantenere il più possibile l’anzia-
no in buona salute e indipendente. Abbiamo anche un
compito preventivo: possiamo aiutare l’anziano a non
sviluppare in età avanzata patologie (come il decadi-
mento cognitivo) che hanno conseguenze fortemente
invalidanti». 
Cosa dovrebbe fare un anziano per mantenersi in
forma?
«Il movimento regolare è fondamentale. Non sono
necessarie grandi cose, ma la costanza quotidiana. Si
può iniziare da una passeggiata di 30 minuti e poi
aumentare di 5 minuti ogni settimana fino ad arrivare ad
un’ora. Il ballo è molto indicato, perché è un’attività
fisica che comporta un esercizio di coordinazione. Poi
favorisce la socializzazione e quando si sta in compa-
gnia aumenta il buon umore». 
E a tavola?
«La dieta mediterranea è ottima a tutte le età, se non
ci sono particolari problemi di salute. Quindi cereali
integrali, molta frutta e verdura. Se durante l’età
adulta è bene mantenere una certa rigidità nell’in-
troito di proteine, per l’anziano è indicato un consu-
mo giornaliero che può essere sotto forma di carne
magra, pesce, latte e latticini, uova o legumi. In par-
ticolare le proteine nobili di origine animale sono ric-
che di aminoacidi essenziali fondamentali per la sin-
tesi proteica e cioè la costituzione dei nostri tessuti
(in primis i muscoli), anticorpi e ormoni. Importanti
per la prevenzione del decadimento cognitivo sono
gli alimenti ricchi in antiossidanti (es. vitamina E) e
Omega 3 come l'olio extravergine di oliva, il pesce e
la frutta secca (noci e mandorle), da consumarsi que-
st’ultima come comodo spuntino». 

L’anziano in genere
dorme poco…
«Con l’avanzare dell’età
le ore di sonno si riducono
fisiologicamente: 7-8 ore
possono essere sufficienti.
La persona anziana più
che non dormire, ha l’idea
di essere privata di un
sonno ristoratore. Questo
perché spesso viene meno
il rispetto dei ritmo
sonno-veglia soprattutto
se si ha l'abitudine al
“sonnellino” pomeridia-
no. Oppure, anche per solitudine, si tende ad addormen-
tarsi davanti alla televisione presto la sera per poi sve-
gliarsi dopo qualche ora, andare a letto, non riuscire a
riprendere sonno e finalmente riaddormentarsi verso le
ore del mattino. Molto spesso questo sonno discontinuo
causa stanchezza durante la giornata, aumenta il rischio
di cadute soprattutto se si utilizzano farmaci per dormire
(benzodiazepine) e facilita la sonnolenza pomeridiana
avviando un circolo vizioso. E' quindi importante l'igie-
ne del sonno: pasti leggeri alla sera, evitare caffè ed alco-
lici, mantenere orari regolari». 

Rebecca Reggiani
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4 Chiacchiere con... 
LA DOTT.ssa EMANUELA TURCATO

Direttore della Geriatria dell’IRCCS Ospedale Sacro Cuore Don Calabria di Negrar

LA SALUTE
a cura di Tommaso Venturi, ricercatore scientifico

GIORNATA MONDIALE DEL DIABETE
Dopo il successo ottenuto nel 2017, Federfarma ha confermato la cam-
pagna nazionale di screening del diabete che si svolgerà nelle farmacie
aderenti da lunedì 12 a domenica 18 novembre 2018, in occasione
della Giornata Mondiale del Diabete in calendario il 14 novembre.
Il diabete è una malattia cronica caratterizzata dalla presenza di ele-
vati livelli di glucosio nel sangue (iperglicemia) e dovuta a un’alterata
quantità o funzione dell’insulina, l’ormone che consente al glucosio
l’ingresso nelle cellule e il suo conseguente utilizzo come fonte energe-
tica. Quando questo meccanismo è alterato, il glucosio si accumula nel
circolo sanguigno. La forma più comune è il diabete mellito di tipo 2 e rappresenta circa il 90%
dei casi di questa malattia. Il diabete è caratterizzato da glicemia alta in un contesto di insuli-
no-resistenza, le cellule dell’organismo non riescono cioè a utilizzare l’ormone per la produ-
zione di energia. In genere, la malattia si manifesta dopo i 30-40 anni e numerosi fattori di
rischio sono stati riconosciuti associarsi alla sua insorgenza. Tra questi: la familiarità, lo scar-
so esercizio fisico ed il sovrappeso. Nel diabete tipo 2 la sintomatologia è sfumata e solitamente
non consente una diagnosi rapida, per cui spesso la glicemia è elevata ma senza i segni clini-
ci del diabete (sete, aumentata quantità di urine, sensazione si stanchezza, perdita di peso,
pelle secca, aumentata frequenza di infezioni). Per questo diventa cruciale l’attività di screening
e di diagnosi precoce. Come nell’anno passato le farmacie aderenti all’iniziativa proporranno
l’autoanalisi gratuita della glicemia e sottoporranno ai cittadini un questionario anonimo, con-
validato dalla comunità scientifica internazionale, per valutare il rischio di sviluppare la malat-
tia diabetica. Il risultato del test sarà consegnato al cittadino che, nel caso in cui i valori lo
richiedano, sarà invitato a rivolgersi al medico. Nel corso della campagna 2017 hanno ade-
rito oltre 7.000 farmacie che hanno sottoposto a screening oltre 160.000 persone su tutto il ter-
ritorio nazionale, individuando oltre 4.400 diabetici che non sapevano di esserlo e quasi
19.000 casi di prediabete. L’edizione 2018 consentirà ancora una volta di ribadire il ruolo che
le farmacie svolgono sul territorio al servizio del paziente, nell’ambito della prevenzione e del-
l’educazione alla salute. 

fo  
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L’OSTETRICA CON NOI... 
a cura di Maddalena Bressan ed Elena Turri

Ostetriche Libere Professioniste

IL DONO DEL CICLO MESTRUALE
Il valore e l’importanza del ciclo mestruale della donna sono cambiati notevolmen-
te nel corso dei secoli. Nei tempi passati la donna e la terra erano strettamente lega-
te nel tema della rinascita. Il sangue del ciclo mestruale, versato naturalmente e non
dovuto a malattie, veniva offerto in dono alla terra come simbolo di fertilità. Tutti i
momenti importanti della vita femminile venivano celebrati e condivisi in gruppo: il
menarca, la gravidanza, il parto e la menopausa. Con l’avvento del patriarcato la
condizione della donna è radicalmente cambiata. Il potere del sangue mestruale era
considerato pericoloso, al punto di allontanare fisicamente le donne dalla società,
costringendole ad un umiliante isolamento. Venivano considerate sporche, impure,
al punto da additarle come streghe. 
Da qui derivano molte superstizioni negative sul ciclo mestruale, come ad esempio
il far morire le piante al solo tocco o il sentimento comune di vergogna e imbaraz-
zo al solo sentir nominare la parola mestruazione.
Tuttora l’atteggiamento è tendenzialmente negativo. Come fare per sostituire i pre-
giudizi e tornare ad elevare il potere femminile della fertilità? Partiamo dal cono-
scere le diverse fasi all’interno del ciclo mensile. La famosa sindrome premestruale
può essere considerata un momento di riflessione e maggiore sensibilità, volgendo
la propria attenzione all’interno di sé stesse. Non diamo spesso ascolto alle nostre
emozioni, positive o negative che siano, questo può essere un buon momento per
farlo. La fase della mestruazione è associata alla creatività, lasciando però spazio
all’azione in un momento successivo, avvertendo la necessità del riposo. Dopo la
mestruazione, si presenta un momento più ricco di energia donata dal picco estro-
genico. Il nostro aspetto migliora (la pelle, i capelli, i tessuti...) e ci sentiamo più
socievoli. È questo il momento ideale per intraprendere progetti, fare attività fisica e
dedicarci a sforzi fisici e mentali.
Si tratta di conoscere la nostra ciclicità ed imparare a fluire in armonia con essa.

LA CURA DEI CAPELLI 
a cura di Antonella Marcomini

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

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

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 conse-
guente ricrescita di circa 50-100 capelli al giorno. Alcune delle cause principali del
diradamento o della caduta sono: - stress fisico e psichico, alimentazione non ade-
guata, fumo e tossine, eccessiva attività enzimatica che trasforma il testostero-
ne in un derivato più potente (Dht), gravidanza e allattamento, premenopausa
e menopausa, trattamenti cosmetici troppo aggressivi e la trasmissione geneti-
ca 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 tera-
pie, 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, stimo-
lando a produrre ad ogni ciclo un capello più robusto o nuovi bulbi, si può interveni-
re 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, visio-
nato in tricocamera e tricoscopio è gratuitae su appuntamento. Il salone offre vari
servizi, con prodotti a base naturale: colore, mesch, giochi di luce, ondulazione, gon-
fiaggio, filler riempitivo, ricostruzione, tecniche di tendenza e molto altro.

PROMOZIONE valIda fINO a dIcEMbRE
TRATTAMENTO SPA IN SALONE: SHAMPOO, MASK RICOSTRUZIONE,
MASSAGGIO SU POLTRONA RILASSANTE AD ARIA, PIEGA CON OLIO

RISTRUTTURANTE COMPRESA € 35,00

Il mondo degli oli vegetali è molto ampio e solitamente siamo
portati a considerare due categorie nette di oli: quelli che si man-
giano e quelli che usiamo sulla pelle. Medicine antiche, come
l’Ayurveda insegnano a considerare questo prezioso alimento
come vero e proprio cibo per il corpo da utilizzare sia per via
interna, sia per via esterna. Ogni tradizione antica ha avuto un suo
olio preferito; da noi nel mediterraneo l’olio vegetale per eccel-
lenza è stato l’olio di oliva; mentre per esempio per l’Ayurveda,
la medicina indiana antica, l’olio preferito è il sesamo. Così per
altre culture, per esempio quella egizia, altri oli erano importanti;
per esempio quello di ricino. Sta di fatto che tutte le culture con-
siderano molto importante l’uso degli oli vegetali: applicare del-
l’olio sulla nostra pelle equivale a darle del nutrimento; e fare
“cosmesi naturale” significa di fatto considerare la cura della bel-

lezza come vero e proprio nutrimento. Gli acidi grassi essenziali, omega 3, 6, 9, contenuti
negli oli vegetali, aiutano le membrane delle cellule della pelle a strutturarsi, rendendola più
tonica. Le vitamine contenute negli oli aiutano la pelle a rigenerarsi, e agiscono in sinergia
con gli acidi grassi essenziali salvaguardandola e nutrendola.  Una vera oleazione del corpo
può essere fatta sia per via interna che per via esterna: per via interna, gli oli vegetali vengo-
no utilizzati come condimento (a crudo), per esempio di insalate e verdure; per via esterna,
utilizzando gli oli come rimedi di bellezza, o creando unguenti e creme adatti alla propria
pelle e alle proprie necessità. Ovviamente, per chi ama farsi coccolare, è possibile anche rice-
vere un bel massaggio… l’importante è rivolgersi ad operatori del benessere che conoscano
tecnicamente virtù e controindicazioni dei diversi tipi di oli.  E ricordiamoci anche l’impor-
tanza di questi oli per i bimbi, e nel massaggio infantile.
Qui di seguito troverete qualche consiglio per confezionare oli a vari usi.
Olio per il corpo Tonificante: 100 ml di olio di mandorle dolci, 10 gocce di olio essenziale di
geranio, 4 gocce di olio essenziale di menta piperita, 10 gocce di olio essenziale di rosmarino. 
Olio per il corpo Energizzante: 100 ml di olio di mandorle dolci, 10 gocce di olio essenziale
di lavanda, 5 gocce di olio essenziale di limone, 10 gocce di olio essenziale di salvia sclarea. 
Per favorire la Circolazione: 100 ml di olio di vinaccioli*, 10 gocce di olio essenziale di mag-
giorana, 5 gocce di olio essenziale di rosmarino, 5 gocce di olio essenziale di pepe nero. Usate
quest’olio per massaggiare energicamente le gambe con movimenti dal basso verso l’alto. 
Per la prevenzione delle smagliature: 60 ml di olio di mandorle dolci, 30 ml di olio di avo-
cado, 10 ml di olio di germe di grano, 5 gocce di olio essenziale di lavanda. Massaggiate sulle
zone interessate durante tutta la gravidanza e nei mesi successivi. 
Attenzione: le altre preparazioni descritte in questo articolo non sono adatte all’uso in gravi-
danza 
Per bambini e neonati: 100 ml di olio di mandorle dolci, 5 gocce di olio essenziale di lavan-
da, 5 gocce di olio essenziale di camomilla. Stendete quest’olio sulla pelle del bambino dopo
il bagnetto o utilizzatelo per il massaggio del neonato.
Assicuratevi che tutti gli oli utilizzati abbiano origine da coltivazione biologica e siano privi
di conservanti chimici. La purezza dell’olio determina la qualità del nutrimento che voglia-
mo dare alla nostra pelle. Namastè!

BENESSERE DONNA A CURA DI CHIARA TURRI

Chiara Turri

LA MAGIA DELL’OLIO
“Quello che c'è di più profondo nell'essere umano è la pelle.”  Paul Valéry

Prima uscita dell’anno
sociale per l’Associazione
Donne della Valpolicella lo
scorso 3 ottobre. Ha preso il
via infatti anche quest’anno
il ciclo di visite alle ville del
territorio promosso dal
sodalizio femminile guidato
da Bruna Pavesi Castelli.
Meta del primo appunta-
mento, condotto dall’archi-
tetto Giuseppe Conforti, è
stata Villa Nichesola a Pon-
ton di Sant’Ambrogio di
Valpolicella, una delle più
importanti ville rinascimentali in Valpolicella. Le numerose socie presenti hanno potuto
ammirare e conoscere la storia e le origini della quattrocentesca villa, fatta edificare sul
finire dal Cinquecento da Fabio Nichesola e dal figlio Cesare, ecclesiastico con la passio-
ne per l’antico, che ne fecero una villa-museo. In essa, era possibile osservare reperti
archeologici ed epigrafi latine (ora conservate al Museo Maffeiano di Verona) disseminati
tra le stanze, la loggia e il giardino. Quest’ultimo era adibito a orto botanico. Nelle stanze
maggiori, la sala rossa, la sala verde e la sala delle divinità (o della musica), sono ancora
visibili gli affreschi del pittore veronese Paolo Farinati, eseguiti intorno al 1590 e raffigu-
ranti scene mitologiche incorniciate da finte architetture classiche. «Il bellissimo giardino
– afferma entusiasta Bruna Pavesi Castelli – è impreziosito da una grotta artificiale rivesti-
ta, come le antiche grotte-ninfeo, di rocce spugnose, stalattiti, conchiglie e vasche d’acqua.
Il pavimento è ornato di mosaici disegnati anch’essi da Paolo Farinati. Situata quasi in riva
all'Adige, la villa era un tempo decorata da un ciclo di affreschi che dalle sale interne si
estendeva ai muri esterni del cortile e del giardino. Di queste pitture, dovute al manierista
Paolo Farinati (1524-1606), si conservano oggi soltanto le decorazioni di tre sale al pian-
terreno, raffiguranti scene mitologiche, trofei d'armi e figure di divinità. S.A.

DONNE DELLA VALPOLICELLA

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

TORTEI CON ERBA MADRE (O AMARA)
Ingredienti per 4/5 pezzi circa:
2 uova
2 cucchiai di erba madre tritata
2 cucchiai di parmigiano grattugiato
3 cucchiai di latte
3 cucchiai di pane grattugiato
sale
3 cucchiai di olio e.v.o. per cuocere

Preparazione:
Sbattere leggermente le uova con il latte, unire l’erbetta, il parmigiano, il sale e il
pangrattato valutando se aggiungerne o meno ancora un po’.
L’impasto deve presentarsi abbastanza consistente da poter formare delle polpette
morbide da versare con un cucchiaio nell’olio caldo. Si dovranno allargare leg-
germente; rosolare, girare e cuocere una decina di minuti.

Francesca
Galvani
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La VOSTRA bellezza
a cura di Francesca Ambrosi

MACCHIE E DINTORNI
Diverse sono le cause che possono provocare iperpig-
mentazioni sul viso; per citarne solo alcune troviamo
l’esposizione al sole, la genetica, l’assunzione di terapie
ormonali, la gravidanza, trattamenti epilatori sbagliati.
La macchia cutanea è originata da una produzione disor-
ganizzata dei melanociti (cellule che producono melanina)
ad un certo stimolo. 
Quando si desidera migliorare questo inestetismo è neces-
sario sottoporsi ad una diagnosi avanzata per capire quale
strato di pelle è interessato e come poter poi intervenire.
Una macchia giovane e superficiale, avrà bisogno di un tipo di intervento
completamente diverso da una più vecchia e profonda. Ci sono diverse tipo-
logie di trattamento: laser, peeling chimici, trattamenti schiarenti.
Io sconsiglio interventi aggressivi che hanno come obiettivo l’abrasione del
tessuto per rimuovere l’inestetismo, poiché questo determina una reazione di
difesa della pelle, con il rischio di ricomparsa dell’inestetismo stesso o la com-
parsa di altre problematiche come: la perdita di elasticità del tessuto nella
zona trattata o l’ipersensibilizzazione della parte. 
Dal mio punto di vista, credo fortemente ad un approccio legato al riportare
in equilibrio i tessuti, affinché possano innescarsi quei meccanismi di norma-
lizzazione dell’inestetismo.
A prescindere dal tipo di trattamento, è necessario essere consapevoli che la
cura delle macchie richiede tempo, possono occorrere anche svariati mesi e
alcune volte anni. 
È fondamentale essere costanti nella gestione della beauty routine attraver-
so l’applicazione di creme specifiche e filtri solari ed evitare l’esposizione
diretta ai raggi UV.
Come strategia non invasiva per i trattamenti antimacchia quindi, possiamo
dire che l’obiettivo mira ad uniformare il colorito, rimuovere le macchie scure
e migliorare la texture cutanea.
Se vuoi ulteriori informazioni chiama il 3475875011 e fissa il tuo primo
trattamento completo di diagnosi per capire se il metodo LUMINAGE può
essere adatto anche a te. 

Francesca Ambrosi, Consulente di bellezza
Centro Estetico Momenti - Tel. 3475875011 

Via Montecio 654b Sant'Ambrogio di Valpolicella

Sara e Alberto La felicità di Aurora Adele È nata Lidia, la mia sorellina

Chiara M. nata il 28 agosto Denis e la Sirena del lago Ciao ciao da Tommaso! Gloria... amore di mamma
Sonia e Papà Mirko

Baby birba alla riscossa! Auguri a nonna Adriana 
e nonno Andrea

Un bacio dai nonni 
al dolce Simone

Auguri alla principessa 
Alessia dai nonni
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La rubrìca dedicata ai versi dei nostri lettori si apre in questo mese di Novembre con un saluto che Ange-
la Zecchinelli porge ad un’amica venuta a mancare, “Wanda”. Un saluto, questo, che fa eco ai versi di una
poesia di Eleonora Maria Chiavetta, “Tra cielo e terra”. Anche Daniela Negrini guarda il cielo, cammi-
nando però tra i vigneti spogliati dalla vendemmia e osservando “Dardi nel cielo”. Giorgio Finezzo trac-
cia invece un ritratto della famiglia moderna ne “La verità più crùa”. Autunnale è la poetica “Ultime foie”
di Giancarlo Peretti. 

POESIE

Ciao Wanda
Son vegnua a saludarte 
prima de partir 
par na “revision”, 
che la sarea durà un mese.

L’era ‘n arivederci, 
s’era convinta 
che te me avarese aspetà.
No t’ho più vista…

T’è voluo andar via 
prima che mi tornese 
e podesene ancora
far quatro ciacole…

Ma quando anca mi arivarò là de sora 
e San Piero, che el g’ha le ciave, 
el me dirà forse de sì, 
te prego…tegneme un posto visin a ti.
Angela Zecchinelli

La verità più crùa
Voria gnanca scrivar quel che scrivo 
ma me lo sento qua ‘l me sta sul gosso, 
de bòto me se alsa la peldòca 
la man me trema la voia l’è poca.

La pèna lì par lì la ciàpa fià 
strapègo su la pagina a rilento 
e nel sarvèl gò sempre la fameia 
fata su in pressia sensa sentimento.

El mondo ancò se sa, l’è in confusiòn 
‘na giostra scancanà che seita corar 
ma ghe metemo in sima i butèleti!
E lori i sìga i sìga che no i vol, 
i’è sighi che se perde e se disperde 
e le recie i’è sempre piassè sorde 
più no se sogna, se perde anca i oci 
a vedar che se sposa i fenoci:

“Ci sonti mi par dir che no se pol” 
‘sta olta g’à urlado al mondo ‘l Papa 
e nol sa più sa far, ma el se domanda: 
“Se par Mosè: o Signor t’è verto el mar, 
e ne la mana ghera tuto bon, 
frena sta giostra mesa scancanà
salva da sta giostra i butèleti
chieta chei sighi, par carità!”.
Cav. Giorgio Finezzo

Tra cielo e terra
Vorrei essere 
un angelo, 
volare dritto 
al cielo, 
nascondermi 
dietro le nubi,
giocare 
con le stelle, 

porgere a Dio 
una preghiera 
e tornare 
poi sulla terra 
dove c’è sempre 
qualcuno che attende.
Eleonora Maria 
Chiavetta

Ultime foie
Vardandole tremar nei so colori,
al’aria de ‘n istà morta a l’ombira,
me acorzo che se intiepida i calori,
de ‘na stagion che passa, che va via.

Sarà question de giorni, o setimane,

no restarà più foie a dondolarse; 
picole, strete, grande come mane, 
le cascarà zo tute, a riposarse.

A strapegarse in tera, a imuciarse, 
a brustolarse al sol, a far da concime, 
a spampanarse al vento, a consumarse 

e far de bissi e vermi da mangime.

Ma ghe sarà anca quele, almanco spero, 
e da considerar fora dal masso, 
che restarà tachè par un fil de vero, 
imperlinà de lagrime de sguasso.
Giancarlo Peretti

Dardi nel cielo
Sfrecciano nel cielo chiaro 
gli aerei e lascian la scia bianca.
Passano come i pensieri nella mia 
mente vuota.
Un solco tenue, 
come aratro di campo 
pronto per la semina 

accoglie i miei sospiri.

Cammino ora a piedi scalzi tra i
vigneti
spogli per la vendemmia.
E colgo il sole tiepido
Daniela Negrini

APPUNTAMENTO COL NOTAIO
L’ACQUISTO DI UN TERRENO AGRICOLO

Questioni generali. la destinazione di un terreno deve essere verificata attraverso lo stru-
mento urbanistico adottato dal comune. sono agricoli i terreni che ricadono nella zona “e”.
l’atto di acquisto di un terreno, perché lo stesso possa valere anche nei confronti dei terzi,
deve rivestire la forma dell’atto pubblico notarile o della scrittura privata autenticata da un
notaio. il notaio verificherà fra l’altro la provenienza del terreno, la regolare titolarità in
capo al venditore e l’esistenza di eventuali servitù trascritte.
all’atto dovrà essere allegato il certificato di destinazione urbanistica, detto anche “CDu”,
un documento rilasciato dal comune dove è ubicato il terreno da acquistare, da cui risul-
tano la destinazione urbanistic a del terreno ed i vincoli gravanti sullo stesso.
al momento di acquistare un terreno agricolo è opportuno verificare quali siano gli acces-
si al fondo.
regime fisCale. la vendita di un terreno agricolo, in assenza di agevolazioni, è soggetta
a imposta proporzionale di registro nella misura del 15%, a prescindere dal fatto che il ven-
ditore sia una società o un privato.
Chi è in possesso dei requisiti  richiesti dalle specifiche normative può beneficiare di impo-
ste ridotte. la più importante agevolazione è quella per i coltivatori diretti o iaP (impren-
ditori agricoli professionali) iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale. ne
possono beneficiare anche i familiari con essi conviventi e già proprietari di terreni agrico-
li, e coloro che non abbiano ancora i requisiti ma abb iano fatto domanda di riconosci-
mento e li ottengano nei 24 mesi successivi, salvo
diverso termine stabilito dalle regioni. in tal caso si ha
diritto all’esenzione dall’imposta di bollo, l’imposta di
registro e ipotecaria si applicano in misura fissa e l’im-
posta catastale è all’1%. gli stessi benefici spettano
anche alle società agricole di coltivazione diretta o iaP,
purché dotate di un soggetto “qua lificante” (un socio o
un amministratore a seconda del tipo di società).
godono di agevolazioni, a certe condizioni, anche gli
acquisti di terreni situati in territori montani (imposte
di registro e ipotecaria fisse ed esenzione da imposta
catastale).
Prelazione. e’ importante sapere che gli affittuari del
terreno agricolo ed i confinanti coltivatori diretti sono
preferiti nell'acquisto rispetto al potenz iale acquirente.
il diritto dell'affittuario prevale su quello del coltivatore
diretto confinante. e' perciò indispensabile comunica-
re loro nelle forme previste dalla legge la proposta di
acquisto o il preliminare, per non avere problemi
dopo la conclusione dell'atto.

STUDIO NOTAIO FELLI
FBF Notai Associati 

Negrar - Via Mazzini 32 
Verona - Stradone Provolo 12 

Tel. +39 045.2080298 
notaiofelli@fbfnotai.it 

“LIBRI DI CASA NOSTRA”
a cura di Gianfranco Iovino

IL GIORNO IN CUI FACEBOOK ARRIVÓ NEL CON-
DOMINIO ARIOSTO è il divertente, ironico, dissacrante ed
istruttivo romanzo a firma di Marisa Saccon, veneta, ma con
“ascendenze e parentela varia” sparsa per la Valpolicella, che
continua a vivere ad ogni occasione possibile, ritenendola il
suo “luogo ideale per l’ispirazione”. Marisa Saccon è una pro-
fonda conoscitrice dell’animo umano, in quanto è in grado di
scavare a fondo tra le ottenebrate menti di chi subisce il fasci-
no e l’inquietudine dal fenomeno Facebook. Un giorno, il miti-
co social arriva anche nel condominio Ariosto e tutti gli abitanti
si creano un profilo personale, attraverso il quale, a modo proprio, entrano in una
dimensione virtuale tutta da scoprire, nella quale si intrecceranno anche in manie-
ra grottesca, alcuni destini: come quello di Marcello che conoscerà meglio le donne
del palazzo, compresa la moglie o di Paola, che cercherà il riflesso di un’immagi-
ne perfetta che non riesce mai a trovare nel mondo reale o l’Ingegner Florindo, che
combatterà finalmente tutte le sue nobili cause. L’unico rumore reale a fare da sot-
tofondo al movimento virtuale è l’eco dei passi sulle scale di Vad, il meccanico del-
l’ultimo piano, che non ha un computer. La sera ama fermarsi sui pianerottoli bui
per origliare e rubare lembi di intimità, attraverso l’ascolto dei rumori provenienti
dagli altri appartamenti, mentre gli occupanti sono impegnati a navigare nei loro
mondi virtuali, creare relazioni, far salotto o giocare a fingersi intellettuali. Qual-
cuno ha detto che chi non ha un profilo Facebook è come se fosse morto; eppure
Vad è vivo, e per quanto unica voce fuori dal coro, sarà quella più intonata ed incli-
ne alla realtà di tutte le altre, offrendo lo spunto al lettore di riflettere sulle implica-
zioni del virtuale nel reale e di quanto si lasciano suggestionare e trasformare le
relazioni umane attraverso l’uso dei social network. Abbiamo chiesto a Marisa Sac-
con cosa la spinge a scrivere e cosa cerca di trasmettere ai propri lettori? La scrit-
tura, risponde l’autrice, mi ha sempre permesso di esprimere me stessa, la mia
creatività.  Scrivo per emozionarmi ed emozionare, oltre che per comunicare anche
il mio pensiero e la mia opinione su diversi argomenti che, attraverso la scrittura,
vorrei condividere con tutti, partendo da chi si ritrova tra le mani un mio libro. Le
chiediamo quanto ami e ispira il paesaggio della Valpolicella? Tantissimo. Rispon-
de entusiasta Marisa, ed è una grande fonte di ispirazione per me, ma credo lo
sarebbe per qualsiasi artista che si lascia rapire ed inebriare dai colori, i sapori, i
tramonti e quell’affascinante motivo di serenità che diffonde ogni volta che ti perdi
ad ammirarla.  Marisa Saccon, sposata, con due figlie, vive ai piedi dei colli Euga-
nei. Scrittrice ed editor, collabora con moltissime riviste di narrativa ed ha al suo
attivo oltre cento scritti, tra libri, diari, saggi e racconti con cui colleziona successi
e favori di critica e pubblico.
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SER.I.T. CON LA GREEN TEEN TEAM FOUNDATION 
E IL PARCO NATURA VIVA

Riciclo della plastica per la salvaguardia dei rettili
Lo scorso mese Ser.i.t. ha avuto il piacere di ospitare una visita guida-
ta dell’associazione Green Teen Team Foundation, un gruppo di gio-
vanissimi studenti guidato dalla principessa Theodora von Liechten-
stein. Il team ha ideato un programma di raccolta e riciclo della plasti-
ca per finanziare il progetto Chelonia, dedicato alla salvaguardia delle
tartarughe e testuggini europee. Campo base del progetto è il Parco
Natura Viva di Bussolengo, all’interno del quale sono stati posizionati
degli appositi contenitori trasparenti per il conferimento delle botti-
glie di plastica. Venti quintali di plastica sono stati già raccolti e
immessi nel container destinato al conferimento presso Ser.i.t., dove
appunto i giovani protagonisti hanno potuto vedere personalmente i
risultati del loro lavoro, ma anche ottenere il riscontro economico che
permetterà loro di finanziare le attività dell’associazione. Il Progetto
Chelonia è supportato anche dalle aziende Sandrà Scavi , Edilconfort
e Ironstyle, che hanno contribuito alla costruzione e alla posa dei con-
tenitori finalizzati al conferimento delle bottiglie. 

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

Una stagione da protagoni-
sti. Questo l’obiettivo svela-
to da Sergio Ruzzenente,
presidente del Valpolicella
Rugby, storica società di
San Pietro in Cariano che
conta oltre 400 praticanti,
per la prima squadra deno-
minata Santamargherita. La
compagine, guidata da
Alessandro Zanella, milita
nel campionato di serie A
iniziato a metà Ottobre.
«Vogliamo compiere un
nuovo passo in avanti» - ha
affermato il presidente
durante la presentazione al
Caffè Dante nella splendida
cornice di piazza dei Signo-
ri a Verona. «Il gruppo ha le
capacità per disputare
un’annata di primo piano -
ha proseguito il massimo
dirigente -. L’opportunità è
probabilmente unica sia da
un punto di vista tecnico
che morale». Diktat: centra-
re i play off di serie A. Cate-
goria in cui Colorno e
Noceto sono tra le squadre
da battere. «I soldi potranno
comprare allenatori, gioca-
tori, staff tecnici - ha spie-
gato head coach Alessandro
Zanella, al dodicesimo anno
sulla panchina della prima
squadra -, ma non possono
comprare una cosa: l’appar-

tenenza ad una società ed ai
suoi valori. Questo ho tro-
vato fin dal primo giorno da
quando sono qui in Valpoli-
cella. Ogni volta che andia-
mo in campo, dobbiamo
tenerlo a mente: ci sono
valori diversi dai soldi che
possono fare la differenza».
Aldo Breoni, direttore di
Santamargherita Spa di
Volargne, multinazionale
del quarzo e dell’agglomar-
mo sui mercati di tutto il
mondo, ha evidenziato: «E’
il nono anno che Santamar-
gherita lega il suo nome al
rugby in Valpolicella.
Doveroso è un plauso alla
società per i valori che pro-
pugna a partire dai più pic-
coli. Mi auguro che i risul-

tati regalino nuove soddi-
sfazioni». Il direttore spor-
tivo Renzo Damoli ha pre-
sentato i giocatori a partire
dal nuovo capitano: il suda-
fricano Jaco Van Tonder
(ruolo: estremo), l’irlande-
se Danny Kenny (ruolo:
terza linea) ma anche i gio-
vanissimi Enrico Gobbi
(ruolo: ala) direttamente
dal settore giovanile, Mat-
teo Bellettato, Daniele Fac-
cinelli oltre al rientro di
Marco Previato, già capita-
no per 5 anni. Alla presen-
tazione sono interventi il
vicepresidente della società
valpolicellese Giordano
Massalongo ed i consiglieri
del direttivo Davide Faga-
gnini, presidente della

Franchigia Valpolicella
West Verona; il segretario
Luciano Gobbi ed il coordi-
natore del settore giovanile
Marco Murari; la responsa-
bile della comunicazione
Paola Gilberti; il nuovo
sponsor Marco Righetti
dell’azienda agricola biolo-
gica Roccolo del Lago di
Lazise ed un rappresentan-
te di Napoleon Abrasives,
altro sponsor. Il presidente
di Agsm Verona Michele
Croce: «Agsm è il quarto
gruppo industriale di Vero-
na, sosterremo anche
quest’anno questa squadra,
pezzo di storia dello sport
scaligero».  

Massimo Ugolini

VALPOLICELLA RUGBY. Molte le ambizioni da parte dei dirigenti della società carianese

Santamargherita:
obiettivo vittoria

ATD NEGARINE
ALLIEVI AL TOP

Il 2018 si chiude con un prestigioso risultato per la
squadra dell’ATD Negarine allenata da Andrea Baietta,
coadiuvato da Lavarini Paolo, al primo anno nella
nuova categoria allievi. Dopo un 2017 da incorniciare,
con il doppio titolo italiano Indoor e Open la squadra
allievi composta da Efrem Lavarini (capitano), Mattia
Stefanoni, Riccardo Baietta, Edoardo Perina, Andrea e
Matteo Lado, si è laureata vice campione d'Italia in
entrambi i campionati, arrivando a vincere il doppio
titolo provinciale per il quinto anno consecutivo. A que-
sto risultato va aggiunta la vittoria nella Coppa del-
l'Amicizia ottenuta da Riccardo Baietta con la naziona-
le italiana contro i “pari età” francesi…proprio in terra
francese. Notevole il risultato ottenuto anche da Efrem
Lavarini e Matteo Lado arrivati fino alle prime selezio-
ni per la squadra nazionale. La squadra Giovanissimi
allenata da Mario Fedrigo, coadiuvato da Giancarlo
Tommasi, si è dovuta fermare alla fase interregionale
sia Indoor che Open, dopo aver vinto i propri campio-
nati provinciali e alla prima apparizione in questa fase
che consentiva l'accesso alle fasi nazionali. A rappre-
sentare il Negarine nella rappresentativa nazionale
under 14 è stato Riccardo Boldo, vincitore con la pro-
pria nazionale della Coppa dell'Amicizia contro la
nazionale francese. Approdati alle selezioni anche
Federico Venturini e, per la categoria Juniores, Lorenzo
Venturini. Successo nel campionato Indoor per la squa-
dra esordienti allenata da Giovanni Venturini. Buone le
prove per la squadra Pulcini con molti giovani all'esor-
dio nella categoria allenati da Fabio Lonardi. S.A.

TEAM CICLOMANIA RACING: PIOGGIA DI SUCCESSI
Ci sa fare il presidente Gianni Bonini del Team
Ciclomania Racing di Bmx. I suoi ragazzi ogni
anno gli regalano enormi soddisfazioni in uno
sport, quello delle due ruote, in ascesa.
Non tutti sanno che il suo club dispone di un rino-
mato circuito a Pescantina tutto asfaltato, i propri
atleti possono allenarsi liberamente anche nei mesi
più freddi, sfidando a volte le intemperie.
«E’ il nostro fiore all’occhiello - afferma Bonini
quando parla del circuito di Pescantina-. Negli ulti-
mi anni, abbiamo fatto diversi lavori importanti,
ampliandolo e rendendolo molto efficiente. Sono
molto contento di quanto stiamo facendo a livello
organizzativo ed in fatto di risultati sportivi. Un
plauso all’amministrazione comunale che ci sta dando una mano». Ovunque gareggia, il Team Ciclomania si piazza
sempre ai primi posti a livello sia internazionale che nazionale.
Nella stagione che si è chiusa, nell’ultima gara che si è svolta in quel di San Giovanni Lupatoto, sesta ed ultima prova
del campionato Triveneto, il Team di Pescantina ha fatto il botto. Ha vinto il prestigioso titolo di Campione D’Italia,
scusate se è poco. I terribili ragazzi in divisa nero e gialla hanno battuto quasi sul filo di lana i quotati avversari del
Team Bmx Verona e la Libertas Lupatotina. Continua il Presidente: «Non è mai semplice vincere lo scudetto della
Bmx nazionale. Quest’anno erano 26 i team al via. Con tanta competenza grazie a tecnici molto preparati, duri alle-
namenti settimanali e spiccato valore da parte dei nostri giovani, c’è l’abbiamo fatta. Onore a tutti». Ora l’attività spor-
tiva va momentaneamente in vacanza. I nuovi programmi sono fissati per l’anno prossimo. «Con umiltà cercando sem-
pre di far quadrare i conti, andiamo avanti, chiude il presidente Gianni Bonini. Senza la pura passione non si va da
nessuna parte, credetemi». Roberto Pintore

TAMBURELLO ARBIZZANO
Scudetto di Serie C 2018 per la squadra di Tamburello
di Arbizzano che si è quindi laureata Campione d’Ita-
lia!
Nella foto in alto da sinistra il direttore tecnico Dario
Savoia, i giocatori Walter Gelmetti e Gian Antonio
Antolini, il presidente Sante Girelli. In basso da sinistra
Domenico Quintarelli, Nicola Cipriani, Lucio Lucche-
se, Matteo Zanotti, Simone Bertagna.  
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Nuova stagione per l’Asd
Ubik Pallacanestro che
conta 250 tesserati. La
società valpolicellese, nata
nel 2002 come Fumane
Basket, divenuta nel 2007
Fumane Sant’Ambrogio
Basket, da quest’anno è
denominata Ubik, «ovvero
- spiega il presidente
Damiano Conati, affiancato
dal direttore amministrativo
Gualtiero Tiretta - riflette
quello che siamo ma soprat-
tutto quello che vorremmo
realizzare negli anni: l’ubi-
quità, essere in più posti, in
più palestre, in più Comuni
contemporaneamente per
offrire la possibilità di gio-
care a basket a quanti più
bambini, adulti e ragazzi e
ragazze possibile». La pre-
sentazione si è svolta nella
sede della Polisportiva
Fumane alla presenza dei
presidenti Andrea Gregori
della Polisportiva Fumane e
del Valpolicella Basket Ste-
fano Bonfioli, il consigliere
del comitato provinciale
Fip di Verona Maurizio
Gulotta, il responsabile del
settore basket giovanile per
il Csi Verona Andrea Zam-
pini, il main sponsor Davi-
de Ugolini della Ugolini

Petroli; il sindaco Mirco
Frapporti e l’assessore allo
sport del comune di Fuma-
ne Ezio Zamboni. Oltre a
decine di ragazzini entusia-
sti che hanno giocato a pal-
lacanestro con la nuova
mascotte, il lupo Kibu. Tre-
dici le squadre di cui due
femminili oltre al basket
integrato con l’associazione
La Grande Sfida e i centri
di minibasket. Quattro i
centri di minibasket (Fuma-
ne, Sant’Ambrogio, San
Pietro in Cariano, Volar-
gne), una fondamentale col-
laborazione col Valpolicella
Basket attraverso il centro
di Negrar per un totale di

una decina di squadre Mini-
basket; otto gruppi del set-
tore giovanile di cui due
femminili composte da una
quarantina di ragazze, una
prima squadra maschile in
Prima Divisione, una squa-
dra amatori, oltre al basket
integrato con l’associazione
La Grande Sfida. Il gruppo
dirigenziale è composto da
18 persone tra cui alcuni ex
giocatori come Giovanni
Posenato ex Scaligera
Basket e le ex giocatrici di
A2 alla Pakelo San Bonifa-
cio, Alessandra Giardini,
attuale direttore tecnico
dell’Asd Ubik Pallacane-
stro, e Stefania Belfi,

responsabile del progetto
scuola. «Fondamentale è
praticare la pallacanestro in
un ambiente sereno è basi-
lare per la nostra società.
Altrettanto è la passione
che coinvolge ragazzi e
famiglie, concretizzata
dalla nostra società che
mette a disposizione un
gruppo dirigenziale attivo
ed istruttori qualificati. C’è
entusiasmo, denotato da
nuovi sponsor che hanno
deciso di sostenerci». 
Ubik Pallacanestro, oltre al
sito internet ubikpallacane-
stro.it, è attivo su tutti i
maggiori social network. 

Massimo Ugolini

ASD UBIK PALLACENESTRO. Grande entusiasmo e orgoglio per la stagione “Basket”

Diktat societario:
canestro per tutti

AQUILE MTB FUMANE
CICLISMO E NON SOLO

Giornata conclusiva lo scorso 7 ottobre per le attività
ciclistiche del team Aquile Mtb Fumane, dopo sette
mesi di attività ininterrotta, da Marzo a Settembre,
densa di appuntamenti agonistici e non. Settantacin-
que sono i ragazzi tesserati per il sodalizio valpolicel-
lese, suddivisi tra gli enti Csi ed Fci, per distinguere i
prevalentemente agonisti dagli appassionati amanti
delle due ruote ma che non si vogliono misurare in
competizione.
«Per noi del direttivo l’obiettivo è quello di impegna-
re i ragazzi in un attività sportiva all’aria aperta con la
supervisione di istruttori qualificati che impartiscono
anche lezioni di educazione oltre che di…bicicletta -
dice la dirigente Barbara Ugolini -. I ragazzi stanno
bene assieme, pedalano molto, imparano, socializzano
e si mettono alla prova di fronte alle difficoltà». Vive-
re l’atmosfera di allegria che inondava gli spazi del
centro parrocchiale di Fumane, luogo di ritrovo che ha
ospitato la giornata del 7 ottobre, era qualche cosa di
coinvolgente. Un mare di azzurro che come un lungo
serpentone si avviava verso i percorsi stabiliti dai vari
capogruppo di ogni livello: erano oltre 60 i ragazzi
impegnati in questa conclusione di stagione accompa-
gnati dagli otto istruttori brevettati Fci, dai ragazzi
della categoria Esordienti Allievi che hanno frequen-
tato l’inverno scorso il corso di “Formazione giovani
per lo sport”, e da una nutrita compagine di genitori
ciclisti. Poi, al rientro, grande pranzo tutti assieme ed
esibizione di abilità in bici su percorso tecnico allesti-
to nel cortile delle opere parrocchiali. «Anche se per
noi l’aspetto agonistico non è prioritario – afferma il
Direttore sportivo, Gianni Melchiotti - dobbiamo regi-
strare molti successi sui campi di gara a livello giova-
nissimi dove al fianco dei noti gioiellini Manuel e
Gloria Pettene, si sono ben distinti altri giovani inso-
spettabili, Marta, Eleonora, Pietro, Sara e gli agguerri-
ti Pulcini. A Parona, il 22 settembre è addirittura arri-
vato il primo posto di squadra». S.A.






