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E CHE SIA DAVVERO 
UN BUON ANNO!

di RICCARDO REGGIANI
Speranze, impegni, promesse. Tutti, con l’arrivo del
nuovo anno, tendiamo a fare un riassunto di quanto è
stato e ad immaginare, e sperare, quanto di buono ci
potranno portare i prossimi 12 mesi. C’è chi si impo-
ne una dieta per tornare in forma, chi si impegnerà a
smettere di fumare, chi magari insoddisfatto della pro-
pria vita prenderà la decisione di cambiare lavoro e chi
un lavoro spera di trovarlo. Anche noi de L’Altro Gior-
nale guardiamo a ciò che abbiamo fatto fino ad oggi e
progettiamo il futuro. Guardando al passato vediamo
una storia di ormai 33 anni: abbiamo raccontato tanta
cronaca locale e sempre con la massima fedeltà ai
fatti. Abbiamo fatto del nostro meglio per dare spazio
ai nostri lettori e alle varie amministrazioni che negli
anni si sono succedute nei nostri Comuni. Un lungo
periodo durante il quale tante cose sono cambiate nella
società, nei costumi e nel modo di recepire l’informa-
zione. Anni che hanno visto l’avvento di Internet, il
più vero e grande cambiamento culturale mondiale,
capace di offrire un’infinità di informazioni in tempo
reale. Questa straordinaria novità, oggi alla portata di
tutti, ha cambiato molte abitudini e, offrendo anche un
nuovo e rapido sistema di informazione, ha fatto sì che
il settore della carta stampata vivesse nell’ultimo
decennio un momento di forte crisi. Crisi che anche la
nostra testata ha sofferto, vivendo una sempre mag-
giore difficoltà nella vendita di spazi pubblicitari,
unica risorsa economica che sostiene il giornale, ma
che grazie alla radicalizzazione sul territorio e al
riscontro dei moltissimi lettori ha sempre garantito la
realizzazione, stampa e distribuzione nella provincia
di Verona. Già il 2018 ha visto uno sviluppo del nostro
sito internet (www.laltrogiornaleverona.it) offrendo
così a tutti la possibilità di leggere le edizioni aggior-
nate online e di rivedere anche vecchie pagine già pub-
blicate, grazie all’archivio storico. Inoltre lo spazio
dedicato alle foto inviate tramite WhatsApp ha riscos-
so davvero un notevole successo, confermando che un
connubio digitale-stampato può e deve essere possibi-
le. Anche per noi, quindi, i propositi e le idee per il
2019 sono molte e avrete modo durante l’anno di
vederli, valutarli e speriamo apprezzarli. Continuate a
leggerci con simpatia, cari lettori. Un grazie a tutti voi
per averci seguiti negli anni e un grazie a tutti gli
inserzionisti pubblicitari che hanno creduto e credono
in noi. Tutta la redazione de L’Altro Giornale vi augu-
ra un felice e prospero anno nuovo.

Come mai a fronte di
milioni di euro spesi in
asfalti, la durata del manto
stradale si rivela così poco
longevo? Dipende forse
dalla qualità dei materiali
usati? E perché la segnale-
tica orizzontale, dopo
qualche mese risulta invi-
sibile?
Queste sono alcune delle
domande con le quali
abbiamo affrontato l’In-
chiesta del mese di Genna-
io. Se le strade costruite
dagli antichi romani conti-
nuano a fare scuola e reg-
gono ancora alle intempe-
rie, quelle costruite oggi, a malapena resistono al gelo invernale per capire meglio la
questione, abbiamo interpellato i tecnici del settore Viabilità della Provincia di Verona.
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Buchi, segnaletiche e...
L’INCHIESTA de L’ALTRO GIORNALE

Le preoccupazioni legate alla presenza sempre più
numerosa dei cinghiali in Valpolicella si fanno
sempre più intense. E la questione non si pone più
solamente per la zona boschiva, perché ormai fami-
glie intere di cinghiali si spingono nottetempo nei
centri dei paesi e nei territori di pianura. Una pre-
senza, quella dei cinghiali, che inquieta non poco
chi dai prodotti della terra trae sostentamento, ma
anche chi il territorio lo vive tutti i giorni e lo cono-
sce profondamente. Ad approfondire l’argomento
sono Leonardo Ceradini, presidente della Pro loco
di Molina e i sindaci di Fumane e Marano di Valpo-
licella.
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CINGHIALI IN VALPOLICELLA





Se il governo vuole vera-
mente dimostrare di essere a
favore del popolo perché
lascia in piedi la fatturazio-
ne elettronica, come voluta
dalla finanziaria 2018 di
marca parassitaria? Ma non
capisce che l’80% del popo-
lo fa fatica a capire ed ad
applicare la fattura elettro-
nica? Forse gli attuali
governanti vogliono conti-
nuare nell’errore dei prece-
denti governi che non vive-
vano insieme al popolo e
non ne capivano le difficol-
tà? Per l’euro, meccanismo
semplicissimo rispetto alla
fatturazione elettronica
hanno dato due anni di
tempo per andare a regime

mentre per questa genialata
neppure 24 ore... Forse non
si rendono conto che l’elet-
tronica applicata a “ca… di
cane” ha complicato la vita
ai cittadini? Basta pensare
ai call center di qualsiasi
ufficio pubblico: prima
ascolti una filastrocca inter-
minabile sulla privacy e sul-
l’eventuale uso dei dati e
sulla registrazione della
telefonata, poi se digiti uno,
se digiti due, se digiti tre e
così via. Finalmente dopo
15 minuti di nulla riesci a
parlare con un operatore se
non ti salta la linea prima.
Ma non era più semplice
parlarci subito come una
volta? Almeno se non riu-

scivi a parlare chiudevi e
riprovavi, tempo un minuto
senza stare 15 minuti al
telefono ad ascoltare il
nulla. La gente vuole l’elet-
tronica popolare cioè quella
che semplifica la vita ai cit-
tadini normali e non che
gliela complica a favore del
potere. Idem per le bollette
indecifrabili: la gente vuole
una democrazia semplifica-
ta, chiara con poche regole
intellegibili da tutti in grado
di farle rispettare a tutti.
Non credo proprio che sia
questo il caso della fattura
elettronica.

Umberto Brusco

Ho seguito sui giornali la discussione sul rifa-
cimento o meno dei due ponti sull’Adige:
Arcè e Settimo. Pensando ai fatti accaduti o
che potrebbero accadere esprimo il mio pare-
re. Opterei per il rifacimento completo dei
ponti a due corsie e con una pista ciclabile.
Concorso con la ditta che costruisce gratuita-
mente i ponti, producendo in cambio energia

pulita, cosa di cui abbiamo estremamente
bisogno. Colgo l’occasione per esprimere a
Manuel Scalzotto, nuovo presidente della
Provincia di Verona il mio parere: il ponte
sulla Valle di Squaranto tra Cerro e Roverè
venga ricostruito nuovo come suggerito dai
Sindaci dei Comuni confinanti.

Osvaldo Polo

Ho letto sulla stampa locale
che il sindaco di Pescantina
ha, quest’anno, giustamente
provveduto all’illuminazio-
ne del Paese, comprese le
frazioni, durante le feste
natalizie e di fine anno.
Tutto ciò è un riconosci-
mento che i pescantinesi
meritavano, sia pur nella
sua modestia. Infatti piazza
San Rocco e la sua Chieset-
ta dovrebbero essere illumi-
nate con più efficacia e con-
sistenza, così i centri delle

frazioni. Il Lungadige Gia-
copini poi è stato completa-
mente dimenticato e quindi
lasciato al buio. Pertanto
una maggiore illuminazione
nei punti nevralgici e più
frequentati del Paese per-
metterebbe ai pescantinesi
di godere con più sensibilità
le Festività.
Colgo inoltre l’occasione
per segnalare che le vie del
Paese per una maggiore per-
corribilità e sicurezza specie
degli anziani dovrebbero

essere più luminose tutto
l’anno. Attualmente sono
troppo buie. Altra necessità
sono i marciapiedi i quali
sono poco percorribili, spe-
cie sempre dagli anziani.
Spero quindi che prima o
poi chi amministra Pescan-
tina oggi o domani provve-
da a risolvere i suddetti pro-
blemi per il bene del Paese e
dei suoi abitanti.

Renato Tomezzoli
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Le sequenze di quei bimbi
maltrattati, offesi, umiliati,
percossi addirittura con i
piedi sulla testa, dentro le
sacre stanze di quell’asilo
nido, dove tutela e garanzia
dei minori sono miseri det-
tami andati sfrattati, sarebbe
fin troppo facile definirle
un’infamia, e quindi licen-
ziarle con una sorta di mal-
celato linciaggio. Perché è
inutile tergiversare con le
parole, con equilibrio degli
accenti, con la grammatica
attenta, quel maestro, edu-
catore, conduttore, altro non
è che uno scarto dis-umano,
peggio ancora, è una cosa
disgiunta, un oggetto ava-
riato, uno di quei numeri
che non hanno più niente da
dire. Risulta troppo facile
far stare dentro rabbia e ira,
ogni cosa che straripa, alla
naturale condanna, anche a
quella più istintiva e dunque
meno rispettosa della digni-
tà umana, troppo facile dav-
vero. Seppur la responsabi-
lità penale sia individuale,
in casi come questi è bene

comune non soffermarsi al
codicillo, al reato, alla
norma e alla legge, perché
c’è certamente di più e di
più corposo da non sottova-
lutare, come ad esempio la
famosa didascalia di poppe-
riana memoria: “chi con-
trolla il controllore?”. Come
è possibile che un educatore
professionale, non uno
sprovveduto e inesperto
ragazzetto alle prime armi,
ma una persona adulta nella
sua età e autorevolezza,
accordatagli e riconosciuta-
gli nel suo ruolo, non abbia
dato segnale di fragilità
etica e morale, per non par-
lare di una vera e propria
lucida follia. Come può
essere accettabile l’afferma-
zione: ora la magistratura
verificherà il tutto, stabilirà
le eventuali responsabilità,
capiremo come sono andate
le cose?
Come a dire che i filmati, i
video, le registrazioni, che
hanno fatto schiumare di
rabbia persino i ciechi e i
muti, non sono sufficienti a

provare un sentimento di
pietà infinita per quei bam-
bini vittime di un orco inde-
cente? Quelle registrazioni
così chiare e trasparenti da
poter esser lette dal più col-
pevole dei distratti, non
sarebbero materiale suffi-
ciente per provare vergogna
e anche un po’ di ribrezzo?
Ritornando a quell’inse-
gnante che bene sa quanto
sia ingiusto picchiare un
bimbo, perché sarà un com-
portamento che i bambini
adotteranno a loro volta nei
confronti di altri bambini e,
in futuro, con altre persone,
compresi i loro figli. Come
può un educatore con tanta
esperienza agire così dise-
ducativamente e non com-
prendere che le punizioni
corporali tolgono valore a
qualsiasi buon esempio.  Le
telecamere sono state intro-
dotte negli asili soltanto in
una regione? Per ora si;
dunque, sbrighiamoci. 

Vincenzo Andraous

I BAMBINI NON SI TOCCANO

GOVERNO 2

Caro Direttore,
gli italiani che alle elezioni
di Marzo hanno votato per
l’attuale maggioranza non si
devono lamentare, dopotut-
to, visto che le promesse
sono state mantenute…si
contava su un cambiamento
rispetto a prima e cambia-
mento è stato. Eccolo qui:
economia in crisi, spread
che cresce, Europa che dai
consigli è passata alle
manacce, piccole beghe
(succede in ogni Governo)
diventate ora liti furibonde
dentro e fuori il Parlamento.
Una situazione prevedibile,
a dire il vero, da quando si
sono messi insieme due par-
titi con idee opposte in poli-
tica e che di economia stata-
le sanno poco niente per ine-
sperienza amministrativa.
Una cosa però non capisco e
mi chiedo se sia normale un
discorso di questo genere:
“Non era nel contratto!”. E’
la singolare giustificazione
presentata da chi – di volta in
volta – vuole opporsi ad un
buon provvedimento propo-
sto dall’altro socio. Afferma-
zione sbagliata, a pensarci
bene, perché le sorti d’Italia

non possono sempre dipen-
dere da accordi privati presi
in precedenza da due politi-
ci. Giusto che chi va al pote-
re cerchi di mantenere la
parola data agli elettori, ma
se cambiano le situazioni
serve anche un po’ di elasti-
cità mentale ed è legittimo
quindi migliorare con una
nuova legge. Anche se non
concordata. Siamo però di
fronte a chi è ricorso a mira-
bolanti promesse solo per
indurre il cittadino a mettere
la crocetta su un certo sim-
bolo e non vuole ora perdere
la faccia. A tutti i costi. Ho
una mia idea in proposito e
non me la toglie dalla testa
nessuno: chi comanda ora a
Roma sapeva benissimo fin
dall’inizio – pur nella sua
ingenuità politica – di pre-
sentare agli elettori il libro
dei sogni. Cito ad esempio
uno slogan propagato a gran
voce: “Riusciremo ad elimi-
nare la povertà dall’Italia”.
Dichiarazione fatta solo a
scopo pubblicitario eviden-
temente, dal momento che
la cosa è auspicabile sì, ma
impossibile da realizzare.
Perché i soldi non ci sono e

la ricchezza non si crea
stampando banconote.
Senza contare, e questo lo
affermano gli esperti in
materia, che la scelta di fare
regali a mano larga con sus-
sidi pubblici, blocca l’ini-
ziativa e non spinge chi ne è
privo alla ricerca id lavoro.
Contare su una moratoria
nei rientri con il debito? Ci
sono Regole da rispettare e,
prima o dopo, viene il
momento di mettere a posto
i conti. A fare toccherà in
futuro ai nostri giovani che
verranno penalizzati: molti
di loro già scappano dal
nostro paese prima che sia
troppo tardi. Il sospetto che
chi ha promesso sapesse di
non poter mantenere è cer-
tezza quando si ascolta que-
sto alibi per giustificare il
fallimento: le nostre inten-
zioni erano buone, ma a
bloccar tutto sono stati i cat-
tivi di Bruxelles. Colpa
loro, in conclusione, se si è
dovuto rivedere molto al
ribasso tutta la manovra
deludendo le attese degli
elettori.

Giordano Salzani

GOVERNO 1

PESCANTINA

I PONTI DI PESCANTINA
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SIGNORA CINQUANTENNE SERIA, REFEREN-
ZIATA, AUTOMUNITA OFFRESI COME BADAN-
TE MATTINO O POMERIGGIO A ORE 
TEL. 347 2592024

Parco Vacanze 5 stelle sul Lago di Garda 
RICERCA  PERSONALE PER LA STAGIONE ESTIVA 2019

• Sorvegliante d’Ingresso con referenze
I candidati dovranno comprovare la buona conoscenza 

della lingua Tedesca e Inglese e/o Olandese

• Receptionist con referenze
I/Le candidati/e dovranno comprovare una buona conoscenza

parlata e scritta delle seguenti lingue:
Tedesco – Inglese – Olandese – Danese.

Gradita l’esperienza nel settore.

• Addetti alla Ristorazione con referenze
Cuochi –– Pizzaioli – Camerieri  – Baristi

La conoscenza almeno della lingua Tedesca e Inglese sono gradite

• Addetti alla Manutenzione del Verde con referenze
Con esperienza e passione del settore

• Addetti alla Manutenzione Idraulica ed Elettrica con referenze
Con esperienza nel settore

• Addetti al Banco Salumeria/Gastronomia con referenze
Con esperienza di vendita al pubblico di prodotti 

di salumeria e di gastronomia
Con buona conoscenza della lingua Inglese e Tedesca.

Inviare C.V. e foto specificando la mansione interessata a :
Parco Vacanze “PIANI DI CLODIA” – Ufficio del Personale
Via Fossalta 42 – 37017  Lazise  Verona  - Fax 045/6490269

e-mail: lavoro@pianidiclodia.it

Vorrei segnalare un'iniziati-
va per i ragazzi dai 6 ai 16
anni in vista della prossima
estate: si tratta di un centro
estivo a tema calcistico
denominato "#yes we camp"
e si terrà a San Floriano dal
12 al 23 giugno. I ragazzi
saranno impegnati in due
allenamenti calcistici gior-
nalieri, oltre che in numero-
se attività del tempo libero
come ping-pong, calcio
balilla e tamburello. Per chi
lo desidera ci sarà anche la
possibilità di pranzare pres-
so gli impianti sportivi. Di
sicuro una bella occasione
per praticare sport all’aria
aperta, conoscere nuovi

amici e trascorrere due setti-
mane di calcio e divertimen-
to. Per chi lo desidera è pos-
sibile anche trascorrere una
settimana in montagna, in
Val Rendena, dove si svol-

gerà il Camp con pernotta-
mento dal 25 giugno al 1
luglio. Per tutte le info pote-
te chiamare il 3406155904
oppure scrivere a campesti-
vi@ gmail.com

“YES WE CAMP”

Fane, un bel paese con più di
1000 abitanti, 500 dei quali
pazienti del medico di base
che ci ha lasciati. Chiediamo
aiuto alle autorità affinchè
provvedano a mandare a
Fane un nuovo medico, che
sappia curarci con coscienza
e pazienza nel “sopportare”

gli ammalati. Fane è un
paese con tanti anziani e
bambini, un paese che negli
anni passati ha dato tanti
preti buoni alla società. Poi
tante persone sono emigrate
e dopo anni sono tornate a
Fane, nel periodo in cui c’era
molto lavoro. Ora c’è poco

lavoro, ma ci sono persone
che sanno fare di tutto. Chie-
diamo un nuovo medico:
non ci rivolgiamo ai partiti,
ma alla buona coscienza di
chi ha l’autorità di farci que-
sta grande cortesia che meri-
tiamo.

Franca Guardini

FANE

Potete addossare ai respon-
sabili tutte le colpe che
volete e fate bene perché
giustizia sia fatta. Però...
mi domando: come è possi-
bile che permettano a bam-
bini e adolescenti, peggio
ancora se accompagnati da
genitori, incoscienti a dir
poco, di entrare in quegli
ambienti infernali dove
spadroneggiano droga,
alcool, sesso facile, stupi-
dità e pericoli per corpo e
anima! Lo stesso ragazzo
addetto alla sicurezza, a
sua volta ferito, ha chiara-

mente esposto la preoccu-
pante realtà di questi fatti
che accadono in questa
discoteca e molto probabil-
mente in tutte le altre. Cosa
possono imparare questi
giovani, a maggior ragione
se si tratta di bambini e
adolescenti, cosa possono
godere in un ambiente satu-
ro fino alla nausea di carne
umana ammassata e maleo-
dorante che inneggia a
Satana con parole italo-
americane di cui spesso
neppure si avverte la gravi-
tà? Care mamme, perché

non portate i vostri figli a
fare passeggiate o sport o
giochi divertenti al mare o
sui monti o comunque
all'aperto, a contatto con le
bellezze della natura? Mi
spiace molto per la disgra-
zia, ovviamente. Prego per
tutti, vivi e defunti, però
per favore che adesso non
vadano anche ad applaudi-
re i morti dopo la Messa
funebre come se fossero
degli eroi.  Che Dio abbia
pietà della loro povera
anima.

Patrizia Stella 

DISCOTECA DI ANCONA

Egregio Direttore
Si sa che l’homo sapiens tra 75mila
e150mila anni incominciò a lasciare l’Africa
per altri continenti. Nei secoli vi furono ben
altre numerose migrazioni globali. Le attuali
perciò non costituiscono una novità. Anche
noi italiani in tempi non lontani siamo emi-
grati in paesi europei e americani per miglio-
rare la propria situazione economica e, pur-
troppo, abbiamo anche "esportato la mafia".
Ora il percepito dalla gente, sulla presente
immigrazione, anche a causa della comuni-
cazione politica e dei mezzi d’informazione,
che ci condizionano, sembra essere un feno-
meno epocale e negativo. Il fatto reale è che
oggi gli esseri umani migrano per varie
ragioni: fame, paura, speranza, cambiamenti
climatici e guerre civili, alimentate tra l'altro
da interessi economici del nord del mondo
industrializzato e capitalista per l’accaparra-
mento delle materie prime. A tale scopo
infatti si fomentano lotte interne per il pote-
re, con fornitura di armi ed altre infernali
politiche senza scrupoli. Di fronte a questi
sconvolgimenti (90 conflitti solo in Africa e
tanti altri nel mondo) e calamità naturali, si
pretenderebbe che i coinvolti non scappasse-

ro?  Chi è vittima di tutte queste avversità,
pur affrontando enormi difficoltà, torture e
alti rischi, compreso quello della vita, si
muove e scappa, mentre il mondo e l’ONU
guardano e non fanno niente perché gli inte-
ressi degli Stati membri sono contrastanti e
le decisioni non sono prese per i veti contra-
stanti. Bisognerebbe eliminare i veti e far
valere il voto a maggioranza. Nel 2016, 193
Stati all’Assemblea generale dell’ONU
“avrebbero riconosciuto la necessità di una
maggiore cooperazione a livello globale”. I
punti principali sarebbero: la dignità dei
migranti, sostenere i Paesi d’accoglienza,
favorire l’integrazione, combattere la xeno-
fobia. Il “global compact per una migrazione
sicura, ordinata e regolare” approvato a Mar-
rakech non è legalmente vincolante e già ci
sono le prime crepe: Usa, Ungheria e giorni
fa ha fatto retromarcia anche l’Austria, il cui
vice-cancelliere Strache  ha sostenuto che “la
migrazione non è e non può diventare "un
diritto umano “  Vedremo che cosa farà l’Ita-
lia che è governata dai nazionalisti-sovranisti
come gli Stati citati.

Giancarlo Maffezzoli  

MIGRAZIONI

Cerchiamo Casa
MIA è un’Aussie di un anno, di
taglia media, socievole con ani-
mali e persone e molto educa-
ta, che cerca una nuova casa.
Per info 3317940441

CARLO LEONE è un bel micio di 8 mesi,
già sterilizzato, molto coccolone, che è
stato recuperato da un abbandono. 
Per info 3403131636
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S. MARIA: Negrar, in gradevole contesto, trilocale al piano terra composto da
soggiorno con angolo cottura, 2 camere da letto, bagno finestrato, 2 ampi bal-
coni. Giardino di 60 mq. ca., garage singolo e cantina. Classe energ. richiesta. 
€. 160.000. 

S. MARIA: Negrar, Via Valparadiso, quadrilocale al piano terra composto da sog-
giorno, cucina, 2 camere, 2 bagni, 2 balconi. Ampio giardino angolare di 170
mq. ca. Cantina e garage singolo. Ottima opportunità. Classe energ. richiesta. 
€. 200.000. 

BURE: San Pietro in C., villetta a schiera angolare con giardino piantumato di
proprietà di 600 mq. ca., composta da soggiorno con camino, cucina abitabile,
tre camere, 3 bagni finestrati, 2 balconi. Piano mansardato, locale open space.
Lavanderia, taverna, cantina, garage doppio. Impianto fotovoltaico e pannelli
solari del 2012. Classe “E” (113,18 kwh/mq. anno). Prezzo interessante

S. MARIA: Via Valparadiso, ampio appartamento disposto su 2 livelli composto
da soggiorno con terrazzo panoramico, cucina abitabile con balcone, 2 camere, 2
bagni, balcone; mansarda di 70 mq. (divisibile in altri 2 locali indipendenti),
bagno. Ascensore, garage singolo. Classe energ. richiesta. €. 245.000. Da vedere.

CORRUBBIO: S. Pietro in Cariano, inserita tranquilla lottizzazione residenziale,
lontano dal traffico, villa singola distribuita su unico livello di circa 170 mq..
Piano mansardato di 50 mq. ca con bagno,  2 terrazze/solarium. Taverna con
camino, garage di 50 mq., cantina, lavanderia, centrale termica, ripostigli. L'im-
mobile si distingue 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 composta da soggiorno, cucina,
sala da pranzo, tre camere, secondo salottino con camino, 2 bagni, cantina, gara-
ge, studio. Giardino con molta privacy. Classe “F” €. 365.000

CRONACHE WhatsApp
331 9003743

Si è svolta lo scorso 4
dicembre presso l’IRCCS
Ospedale Sacro Cuore-Don
Calabria di Negrar la ceri-
monia di nomina, da parte
dell’UNICEF, dell’Ospe-
dale ad “Amico dei bambi-
ni” per la promozione, la
protezione e il sostegno
dell'allattamento materno. 
L’IRCCS Ospedale Sacro
Cuore Don Calabria ha ini-
ziato il percorso di ricono-
scimento nel 2012 con
l’adesione al Programma
della Regione Veneto
“Ospedali e Comunità
Amici del Bambino OMS-
UNICEF-Coordinamento e
sviluppo rete per l’allatta-
mento materno” che ha
l’obiettivo di accompagna-

re nell’iter di riconosci-
mento UNICEF le strutture
venete aderenti. 
«E’ stato un percorso lungo
e impegnativo, che ci ha
permesso di perfezionare ed
implementare, grazie alla
procedura codificata del-
l’UNICEF, le buone prati-
che per la promozione
dell’allattamento materno
che già venivano attuate nel
nostro ospedale – sottoli-
neano Antonio Deganello,
direttore della Pediatria e
Neonatologia, e Marcello
Ceccaroni, direttore del-
l’Ostetricia e Ginecologia -
. Il valore aggiunto del-
l’adesione a questo proget-
to lo abbiamo constatato
già nel corso dei sei anni

che ci hanno portato alla
nomina di ‘Ospedale
Amico dei Bambini’: le
mamme intervistate, come
prevede la procedura UNI-
CEF, hanno dichiarato ‘che
si sono sentite coccolate’ da
tutto il personale, apprez-
zando così l’assistenza rice-
vuta durante la gravidanza,
la degenza per il parto e nei
primi mesi di vita del bam-
bino. Inoltre, grazie ai pro-
tocolli per il sostegno all’al-
lattamento e alla formazio-
ne degli operatori, il tasso di
allattamento esclusivo al
seno al momento della
dimissione è passato nella
nostra struttura dal 65% nel
2012 all’oltre 80%». 

Rebecca Reggiani

“L’artista della latta”
Conati in sala Birolli

“Dal baratto-
lo…alla lampa-
da”: si potrebbe
coniugare così
oggi lo slogan
“Dal barattolo
al giocattolo”
che da anni con-
traddistingue la
passione di Giu-
seppe Conati di
Quinzano. E’ lui
“l’artista della
latta”, che, uti-
lizzando mate-
riale di recupero, dai barattoli marchiati a quelli colorati, tagliati in lamine, sagomati e
saldati tra loro, riesce a dare forma agli oggetti più svariati. «In tutti questi anni – affer-
ma Conati che ha partecipato a mostre, esposizioni e concorsi in tutta la Provincia – ho
realizzato giocattoli di ogni tipo: dai soldatini ai trattori, dalle automobili agli aereo-
plani…Ora però ho deciso di dedicarmi anche ad altre creazioni: le lampade». Ed è
proprio con una di queste che Giuseppe Conati ha partecipato alla decima edizione de
“L’Arte racconta i Quartieri”, concorso di pittura, scultura e grafica promosso dal
comune di Verona e dalla società delle Belle Arti ed ospitato dal Palazzo della Gran
Guardia di Verona dal 13 al 15 ottobre scorso. L’artista di Quinzano è stato il vincito-
re per la II Circoscrizione nella categoria “Esperti” con l’opera Corte Barchetta, stori-
camente inondata dal torrente Lorì di Avesa. La lampada di Conati è un intreccio di
lamine di alluminio, rame, latta ferrosa saldate a stagno tra loro. A consegnare l’atte-
stato a Conati è stato l’assessore al Decentramento Marco Padovani, che ha premiato
anche gli altri vincitori sia della categoria Esordienti che Esperti. Tutti loro hanno poi
esposto le loro creazioni in sala Birolli. S.A.

OSPEDALE SACRO CUORE. Il riconoscimento “Amico dei bambini”

Premio Unicef
Valore aggiunto
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VERONA

Via Colonnello Fincato
cartello manomesso

GENTILI LETTORI,
NELL’AUGURARVI UN FELICE
ANNO NUOVO COGLIAMO
L’OCCASIONE PER PRECISARE
CHE OGNI FOTO INVIATA DEVE
RIPORTARE CHIARAMENTE IL
COMUNE DI PROVENIENZA
DELLO SCATTO STESSO. INOLTRE
VI RICORDIAMO CHE QUESTO
NUMERO WATHSAPP È RISERVA-
TO ALL’INVIO DI SOLE FOTO.
POTRETE INVIARCI QUALSIASI
ALTRA COMUNICAZIONE ALL’IN-
DIRIZZO MAIL articoli@laltrogior-
nalevr.it

LA REDAZIONE
GRAZIE

RAGOSE

Panchina dov’è morto 
il carabiniere Servizio pagato e...

NEGRAR

Cumulo di Eternit

NEGRAR

Passaggio pedonale 
Marmolada

Marciapiede
in via San Francesco

SAN PIETRO

Via Casa Cucchi

DOVE?

DOVE?

PEDEMONTE

Via Gramsci. Nonostante il cartello troviamo regalini... 

ARBIZZANO

Caccia al segnale stradale

NEGRAR

Via Sboarina

PESCANTINA?

molto pericoloso Non funziona dal 2017

ARCÈ

Via Ponte...
discarica su plateatico

NEGRAR

La mulattiera Immondizie sotto il ponte

PERI

Buon Natale a tutta 
la redazione.

Raffaella e Graziella

DOVE?

PESCANTINA

PEDEMONTE

Come se un motorino 
non ci passasse!
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Le preoccupazioni legate alla
presenza sempre più numero-
sa dei cinghiali in Valpolicel-
la si fanno sempre più inten-
se. E la questione non si pone
più solamente per la zona
boschiva, perché ormai fami-
glie intere di cinghiali si spin-
gono nottetempo nei centri
dei paesi e nei territori di pia-
nura. Una presenza, quella
dei cinghiali, il cui numero
cresce in maniera esponen-
ziale nonostante l’abbatti-
mento lo scorso anno di 750
capi, che inquieta non poco
chi dai prodotti della terra trae
sostentamento, ma anche chi
il territorio lo vive tutti i gior-
ni e lo conosce profondamen-
te. Uno di loro è Leonardo
Ceradini, presidente della Pro
Loco di Molina che non
nasconde le sue preoccupa-
zioni: «La presenza sempre
più crescente dei cinghiali,
altamente prolifici, pone
interrogativi inquietanti, prin-
cipalmente per l’effetto che
essi producono sull’assetto
del territorio stesso. Senza
sottovalutare i danni che il
loro scorrazzare indisturbati
provoca alla colture, ai frutte-
ti, ai vigneti, ai prati, bisogna
considerare anche il fatto che
questi animali si sono spinti
perfino in pianura. La preoc-

cupazione più grande però è
relativa al dissesto del territo-
rio: il continuo grufolare di
mandrie sempre più numero-
se di cinghiali è la causa di
muri a secco divelti, pietre
sparpagliate ovunque, di veri
e propri scavi sulle sponde
che contengono i terreni dei
nostri campi e dei nostri
boschi. Per arrivare alla radici
di cui si nutrono, i cinghiali
distruggono tutto ciò che
incontrano, smuovendo al

tempo stesso il terreno alla
ricerca di lombrichi e larve. Il
nostro – aggiunge Ceradini -
è un territorio fragile, caratte-
rizzato da forti pendenze,
attraversato da molti torrenti e
torrentelli, è un terreno
“spondivo” come direbbero i
nostri vecchi, tenuto in piedi
da muri a secco. La terra
divelta dai cinghiali viene
dilavata dalle piogge e porta-
ta a valle: un fenomeno che,
unito al degrado dei boschi e

al loro abbandono da parte
dell’uomo, deve far riflette-
re, anche alla luce della
recente alluvione che ha
investito la Valpolicella.
L’impoverimento dei terreni
dovuti al dilavamento della

terra smossa dai cinghiali sta
mettendo a repentaglio molti
equilibri: non dimentichia-
mo che i nostri terreni,
cosiddetti mesofili, sono
protetti dall’Unione Europea
perché unici al mondo. Il
grufolare continuo dei cin-
ghiali ne distrugge la flora
spontanea, lasciando spazio
ad erbacce, talvolta perfino
velenose, come nel caso del
senecione. Vista l’ormai
decennale attività della Pro
Loco di Molina in campo api-
stico attraverso l’apiario

sociale, posso ad esempio
confermare che nel 2018 non
vi è stata la fioritura del taras-
saco, completamente divora-
to dai cinghiali. A completare
un quadro già molto comples-
so c’è il Parco Naturale della
Lessinia, la cui presenza
costituisce un elemento che
offre ai cinghiali rifugio e
protezione e che consente la
loro proliferazione. E’ indub-
bio che serve una soluzione
urgente, nel rispetto del terri-
torio e della gente che ci
vive». 

EMERGENZA. Famiglie intere di predatori si stanno spingendo nei centri dei paesi creando danni ingenti al territorio e ai suoi abitanti 

Invasione cinghiali: è allarme!

Il Sindaco di Fumane
La legge 157/92 che detta le norme per la protezione della
fauna selvatica si apre con due titoli: "1. La fauna selvatica e'
patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interes-
se della comunità nazionale e internazionale; 2. L'esercizio
dell'attività venatoria è consentito purché non contrasti con
l'esigenza di conservazione della fauna selvatica e non arre-
chi danno effettivo alle produzioni agricole". Anche per i cin-
ghiali non possiamo non partire che da questi assunti. Non
mancano giorni che non ci arrivino segnalazioni. Dobbiamo
però anche avere l'accortezza di non accentuare la gravità del
fenomeno. Prima della vendemmia ho promosso, con l'am-
ministrazione di Marano, un incontro presso il settore caccia
della Provincia per denunciare i danni arrecati alle coltiva-
zioni dei ciliegi: la Provincia ci aveva rassicurato sulle novità autorizzative per gli abbatti-
menti, per la caccia "braccata, girata e libera", per i tempi e modalità di caccia assegnati e
riconosciuti dalla Regione. Tutte posizioni rassicuranti che cozzano però con la "percezio-
ne" vissuta dai cittadini. Non possiamo fare molto come sindaci se non tenere allertata la
Provincia e seguire l'iter delle domande per il ristoro dei danni. E' un problema nazionale
che come tale va affrontato. Noi ci siamo, nel limite del nostro mandato e delle nostre pos-
sibilità senza speculare in iniziative di carattere elettoralistico ma guardando al problema
con il necessario pragmatismo: salvaguardando la fauna selvatica si favoriscano tutti gli
interventi atti a fronteggiare il possibile dilagare della popolazione di cinghiali. 

Mirco Corrado Frapporti
Sindaco di Fumane
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La testimonianza
E’ del 3 gennaio scorso un incidente verificatosi sulla
strada che da San Giorgio Ingannapoltron giunge a
Mazzurega: A.R. stava rientrando dal lavoro alle 17.30
e all’improvviso un grosso cinghiale, una mamma, ha
attraversato la strada costringendo l’automobilista a
sbandare, travolgendo tra l’altro uno dei piccoli del
gruppo. «Fortunatamente – afferma A.R. – non ho
avuto grossi danni, ma ciò che mi ha fatto rabbrividire
il fatto che dietro di me c’era un motociclista: se non
fossi passato io prima di lui con l’auto, le conseguenze
sarebbero state ben più gravi. Oltretutto un tempo i
cinghiali appena vedevano i fari avvicinarsi sgombera-
vano il passaggio: ora, abituati alla “civiltà”, non sono
più spaventati nemmeno da quelli».

Il Sindaco di Marano
Gli ultimi episodi di cronaca dimostrano che quello dei cin-
ghiali non è un problema solo dei contadini per i danni alle
loro colture, ma è un problema che riguarda ormai la sicu-
rezza delle persone sulla strada e perfino nelle case. Ora è
chiaro a tutti che i provvedimenti fin qui adottati non sono
stati per niente efficaci: i cinghiali (ma anche altri animali
selvatici, come caprioli, cervi o volpi o lupi) invadono aree
sempre più vaste e sono arrivati fino in città. Forse sono in
troppi, forse il cibo disponibile in loco non è più sufficiente,
forse il territorio extraurbano è ormai terra di nessuno, o
forse ne sappiamo troppo poco per fare qualsiasi ipotesi. La
sensazione che si stia affrontando questo problema senza
averne chiaro peso ed estensione è molto forte. È vero: le
ricerche serie costano e le risorse sono poche, talmente poche che si lascia l’iniziativa ai
gruppi locali di cacciatori, tentando di controllarli con norme su norme, ma senza avere una
minima idea di come stiano andando le cose, né a proposito dell’andamento delle popola-
zioni di cinghiali, né su frequenza e gravità dei danneggiamenti sul territorio.  Incontri inde-
siderati per strada con questi animali non sono una novità nelle valli della Valpolicella e in
Lessinia. La nostra gente si è rassegnata da anni, ma forse non è pronta ad accettare l’espe-
rienza quando percorre le grandi strade della pianura o della città. Speriamo che qualcuno
ci pensi seriamente prima che si verifichino altri incidenti.

Giovanni Viviani
Sindaco di Marano di Valpolicella

Servizi di
Silvia Accordini



L'artroscopia è una tecnica chirurgica che permette di “guardare” all'interno di
un'articolazione per mezzo di una telecamera introdotta attraverso un'incisione
di 5 millimetri. «Mi sono appassionato a questa metodica per sbaglio - afferma
il dottor Michele Conati -: a Luglio 1989, attraversando il corridoio delle sale
operatorie, ho sbirciato attraverso l'oblò di una di esse scorgendo un collega
che stava eseguendo un intervento in artroscopia al ginocchio ed ho immedia-
tamente compreso che quello sarebbe divenuta la mia professione di chirurgo
ortopedico». Infatti, grazie alla tecnica artroscopica non solo è possibile “vede-
re” dentro un'articolazione ma anche eseguire interventi chirurgici veri e pro-
pri. «Ho quindi iniziato un lungo percorso di studio e preparazione, visitando
colleghi europei ed americani - continua il dottor Conati - che mi ha portato ad
sviluppare tecniche chirurgiche innovative applicate all'articolazioni del ginoc-
chio, spalla ed anca». Negli ultimi anni la tecnica chirurgica artroscopica ha
subito un'evoluzione straordinaria al punto tale che oggigiorno si riescono a
trattare in artroscopia patologie che fino ad pochi anni orsono nemmeno si
conoscevano. All'inizio degli anni '80 l'artroscopia è stata utilizzata per la diagnosi ed il trattamento della patologia meniscale che fino
ad allora costringeva molti atleti ad abbandonare la propria attività sportiva. Successivamente sono state sviluppate tecniche che per-
mettono di ricostruire il legamento crociato anteriore in atroscopia evitando di ''aprire'' l'articolazione consentendo, in tal modo, una
migliore precisone chirurgica e riducendo in modo significativo i tempi di recupero. Sulla scia degli ottimi risultati ottenuti, si è ritenuto
opportuno applicare tale tecnica anche ad articolazioni più complesse come la spalla e l'anca. «La cosa interessante - spiega il dottor

Conati - sta nel fatto che la più approfondita conoscenza dell'anatomia
artroscopica di queste ultime articolazioni ci ha condotti all'individuazione
e al trattamento di “nuove patologie”. Giungono spesso alla mia osserva-
zione pazienti che lamentano sintomatologia dolorosa da svariati anni. Gli
stessi pazienti si rivolgono molte volte ad un gran numero di specialisti
senza veder risolvere il proprio problema». Un accurato esame clinico
associato ad esami radiografici mirati permette di individuare quasi sem-
pre l'origine del problema di cui il paziente si lamenta. Probabilmente in
un futuro non troppo lontano, grazie allo sviluppo tecnologico, sarà pos-
sibile eseguire la maggior parte degli interventi chirurgici artroscopici gra-
zie a questa metodica mini-invasiva. 

Il dottor Michele Conati riceve i pazienti presso lo studio a Pede-
monte in Via Verdi 5. Per appuntamento contattare il 347
1553084 dalle 12.00 alle 16.00.

Si chiama Aronne Fasoli e, con i suoi capelli neri e i suoi 3
chili e 360 grammi di peso è il primo nato del 2019 nell’in-
tera Provincia di Verona. Il piccolo è nato alle 00.45 dell’1
gennaio all’ospedale Sacro Cuore Don Calabria di Negrar
per la gioia di mamma Michela originaria di Pedemonte e
di papà Giovanni di Bure. Molti i nati a Negrar nel primo
giorno dell’anno: Leo, Domenico, Paolo Gaya Catherina e
Leila Cicala hanno allietato la maternità con i loro vagiti.
All’Ospedale “Fracastoro” di San Bonifacio alle 2.31 è
venuto alla luce Adam, un bimbo di 4 chili e 160 grammi
che ha fatto la gioia di mamma Maria, di Montecchia di
Corsara. A seguire Adam sono stati Iman e Achille. 
All’ospedale “Magalini” di Villafranca alle 2.48 è nato Cri-
stian per la felicità di mamma Ecaterina, moldava, in que-
sto periodo in visita alla mamma che abita a Villafranca. 
Solo in tarda mattinata, alle 11.05, al “Mater Salutis” di
Legnago la prima nata, Alice, messa al mondo da mamma
Laura, residente a Gazzo Veronese. Nell’ospedale di Borgo
Trento invece il primo nato è stato Mattia, alle 2.35, da
mamma, Elena Brian e Andrea Bazza. Alla clinica Pederzo-
li due bimbe si sono passate il testimone a cavallo tra il vec-
chio e il nuovo anno: Flavia, l’ultima nata del 2018, figlia
di mamma Sandamali e papà Ranjith Herath Mudiyansela-
ge residenti a Garda, è stata seguita dalla prima nata del
2019, Anastasia, primogenita di mamma Alessandra e di
papà Emanuel Argentino residenti a Pacengo.

CRONACHEL’ALTRO GIORNALE Gennaio 2019
www.laltrogiornaleverona.it

WhatsApp
331 9003743 9

Quando si sente parlare di
Valpolicella il pensiero corre
subito ad un buon calice di
Recioto o di Amarone, tutta-
via un altro settore ha fatto
di questa zona la sua patria
in termini di eccellenza: la
lavorazione artistica del
Marmo. Ci parla dei segreti
di questo mestiere lo sculto-
re Giuseppe Gasparini, ex
studente della Scuola del
Marmo “Paolo Brenzoni” di
Sant’Ambrogio e oggi tito-
lare di una nota azienda del
marmo ambrosiana. «Una
volta il lavoro del marmista
si apprendeva in bottega: era
una scuola di lavoro ma
anche di vita; oggi tante
cose sono cambiate, a parti-
re dal mercato, che si sta
spostando sempre più verso
l’estero - racconta Giuseppe
-. La nostra ditta si trova a
Ponton di Sant’Ambrogio,
nel cuore della zona del
marmo. Siamo una piccola
realtà che privilegia la lavo-
razione artistica come nella
vecchia tradizione degli
scalpellini ambrosiani». Le
soddisfazioni non sono man-
cate per Giuseppe in 20 anni
di attività anni, come l’ap-
prezzamento delle lavorazio-
ni da parte di volti noti come
Roberto Baggio o Adriano
Galliani. Da qualche anno

gli ordini provengono diret-
tamente dagli Stati Uniti, in
particolare dalla California,
dove sembrano particolar-
mente apprezzare lo stile ita-
liano: «Le principali richie-
ste sono sculture di alta
gamma, come panchine,
fontane, scale, portali e
caminetti che richiamano lo
stile delle Ville Venete – rac-
conta Gasparini -. Gli ameri-
cani certamente amano lo
sfarzo, ma sono aperti ai
consigli nello stile perché
riconoscono l’esperienza e
la professionalità degli
addetti ai lavori. Amano
seguire tutti i passaggi della
lavorazione di persona, e la
loro presenza in Valpolicella
diventa un buon pretesto per

visitare le cantine e bere un
buon calice di vino». Parti-

colarmente impegnativa è
stata l’ultima commessa
proveniente da San Franci-
sco: una panchina di quattro
metri in marmo Tala Beige
con numerose finiture ese-
guite rigorosamente a mano
ed elementi decorativi, che
verrà posizionata nei prossi-
mi mesi all’interno di un
parco in pieno centro. La
spedizione impiegherà non
meno di un mese; la panchi-
na sarà contenuta in ben 10
casse e quattro persone
lavoreranno per assemblarla
seguendo le istruzioni che
verranno fornite in video-
conferenza. G.G.

L’ARTISTA DELLA PANCHINA. Si chiama Giuseppe Gasparini, è un marmista e valpolicellese

Lo scultore dei vip

I SENZA FISSA DIMORA COMPIONO 25 ANNI
“I senza fissa dimora” sono diventati venticinquenni. Sono
trascorsi cinque lustri da quando la cover band dei Nomadi
del mitico Augusto Daolio ha iniziato a muovere i primi
passi in Valpolicella. Tutto ebbe inizio con il cantante e
tastierista Flavio Dal Bosco, “reduce” di esperienze matura-
te con vari gruppi di Vicenza e di Padova, a cui si affianca-
rono Claudio Sacchetti, chitarrista dei “A genesi” e Bruno
Castelli, batterista dei “Crak”. A loro si aggiunse dopo qual-
che anno il bassista Mentino Munari degli Evergeen poi
sostituito da Piero Pasquale. Da due anni Fabiano Butturini
di Sant’Ambrogio ha preso il posto di Claudio alla chitarra
solista. In questi 25 anni “I senza fissa dimora” hanno potu-
to esibirsi nei luoghi più prestigiosi di Verona e provincia. La
formazione è ora composta da Flavio Dal Bosco al canto e alle tastiere, Bruno Castelli alla batteria, Piero Pasquale al basso,
Fabiano Butturini  alla chitarra  solista. Per ulteriori informazioni: www.sfdcover6070.altervista.org

I nuovi nati

Il dottor Michele Conati illustra la tecnica dell’artroscopia

Quando la professionalità sposa la solidarietà nascono esperienze
destinate a dare buoni frutti. Proprio in questi primi giorni dell'anno il
dottor Michele Conati si trova in Africa, più precisamente in Uganda,
dove svolge, da alcuni anni, attività di volontariato presso il CoRSU
Hospital a Kisubi - Kampala dove esegue interventi chirurgici, soprat-
tutto in artroscopia, per il trattamento di patologie dell'anca {soprat-
tutto nei bambini} del ginocchio e della spalla. «Mi sono innamorato
dell'Africa a 10 anni - racconta il dottor Conati - ascoltando alcuni Mis-
sionari Monfortani in visita alla mia parrocchia. Le loro parole mi sono
rimaste nel cuore e si sono fatte ancora più vive quando ho conosciuto
un compagno del liceo che si stava preparando alla vita missionaria.
Negli anni successivi ho avuto modo, grazie e lui, di visitare alcune
realtà Africane ma il mio sogno rimaneva quello di poter aiutare quelle
popolazioni grazie alla mia professione. Ed ecco che alcuni anni or
sono è arrivata l'opportunità di poter lavorare come chirurgo ortopedi-
co a Kampala dove mi reco una volta all'anno per vivere un paio di set-
timane di meravigliosa esperienza di volontariato». 

Il dottor Michele Conati, al centro,
impegnato in questi giorni in Africa
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ESPOSITORI       DOOR TO DOOR        TOTALE
PARONA (II Circoscrizione) 160 1.800 1.960
NEGRAR 535 6.250 6.785
SAN PIETRO 400 4.850 5.250
MARANO 150 900 1.050
SANT’ANNA 170 600 770
FUMANE 180 1.350 1.530
SANT’AMBROGIO 230 4.000 4.230
DOLCÈ 90 500 590
PESCANTINA 890 2.500 3.390
ATTIVITÀ COMMERCIALI ARTIGIANALI 2.000
TOTALE 2.805 22.750 27.555

ESPOSITORI       DOOR TO DOOR        TOTALE
BUSSOLENGO 1.170 4.200 5.370
PASTRENGO 190 1.000 1.190
SONA 1.265 1.000 2265
SOMMACAMPAGNA 805 4.000 4.805
VILLAFRANCA 1.020 3.000 4.020
MOZZECANE 140 500 640
POVEGLIANO 120 1.500 1.620
VALEGGIO 580 1.000 1.580
VERONA - VIA BRESCIANA 300 300
VERONA - VIA GARDESANA 300 300
CASTEL D’AZZANO 300 900 1.200
VIGASIO 500 500
NOGAROLE  ROCCA 300 300
ATTIVITÀ COMMERCIALI ARTIGIANALI 2.200
TOTALE 6.990 17.100 26.090

QUADRANTE EUROPA
BUSSOLENGO 1.170 4.200 5.370

SONA 1.265 1.000 2265

VILLAFRANCA 1.020 3.000 4.020VILLAFRANCA 1.020 3.000 4.020

POVEGLIANO 120 1.500 1.620

VERONA - VIA BRESCIANA 300 300

CASTEL D’AZZANO 300 900 1.200

NOGAROLE  ROCCA 300 300

TOTALE 6.990 17.100 26.090

GARDA BALDO

VERONA EST
DOOR TO DOOR

ARCOLE 2.000
BELFIORE 1.000
CALDIERO 2.500
COLOGNA VENETA 500
COLOGNOLA AI COLLI 2.700
LAVAGNO (VAGO) 500
MONTEFORTE D’ALPONE 2.500
SAN BONIFACIO 8.522
SAN MARTINO BUON ALBERGO 1500
SOAVE 2.500
VERONELLA 500
ZIMELLA 500

TOTALE 25.222

ESPOSITORI       DOOR TO DOOR        TOTALE
RIVOLI 250 400 650
AFFI 300 500 800
GARDA 300 500 800
BARDOLINO 700 1.000 1.700
CAPRINO 700 1.500 2.200
COSTERMANO 300 1.000 1.300
CAVAION 500 1.500 2.000
LAZISE 740 1.000 1.740
PESCHIERA 420 500 920
CASTELNUOVO 570 800 1.370
TORRI 340 500 840
BRENZONE 300 300 600
MALCESINE 300 500 800
BRENTONICO 400 500 900
ARCO 1.000 1.000 2.000
ALA 800 1.000 1.800
AVIO 800 1.000 1.800
RIVALTA - BRENTINO 160 400 560
MORI 500 500 1.000
DRO 500 500 1.000
CAVEDINE 500 500 1.000
SAN ZENO 300 300
ATTIVITÀ COMMERCIALI ARTIGIANALI 2.700
TOTALE 10.680 15.400          28.480
ATTIVITÀ COMMERCIALI ARTIGIANALI 2.700
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L’asfalto è un insieme
di bitume e  materie
minerali inerti, ma le
sue caratteristiche
variano a seconda del
tipo e della quantità di
roccia e di bitume che
vengono utilizzati per
la miscela. I romani
chiamavano pavimen-
tum lo strato superio-
re delle strade, che
realizzavano utilizzan-
do la pietra. In più di
duemila anni l'inge-
gneria stradale ha
fatto passi da giganti.
La qualità dei materia-
li che costituiscono
le  pavimentazioni
stradali è cambiata ed
è in continuo miglio-

ramento. 
“Qualcosa dell’eredità
romana resta  eviden-
te, invece, nella sua
struttura stratificata.
Ogni pavimentazione,
infatti,  è costituita da
una successione di stra-
ti di materiali diversi,
che vengono  scelti in
base alle caratteristiche
proprie del territorio  e
al tipo di traffico per cui
la strada è progettata”
(QN Motori). 
Fin qui tutto bene
insomma, dal punto di
vista teorico. Ma se
sulle grandi direttrici
nazionali, Anas e
gestori autostradali
riparano i tratti di

asfalto ammalorato
ricostruendo la super-
ficie di usura, con l'uti-
lizzo di materiali tec-

nologicamente più
avanzati, sulla rete
stradale locale la
musica cambia e per la
copertura di buche o
crepe normalmente
viene usato l'asfalto
freddo, venduto a sac-
chi, sicuramente più
semplice da stendere e
pure decisamente più

economico. Una scelta
a buon mercato, quin-
di, per tappare buche e
contenere “buchi” di
bilancio. Insomma se
le strade costruite
dagli antichi romani
continuano a fare
scuola e reggono anco-
ra le intemperie, quel-
le costruite oggi, a

malapena resistono al
gelo invernale, ma per
deteriorare gravemen-
te una strada bastano
il sole e qualche
acquazzone estivo. Per
capire meglio la que-
stione, abbiamo inter-
pellato i tecnici del set-
tore Viabilità della
Provincia di Verona.
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Buchi, segnaletiche... povere strade!

Dai Servizi Viabilità 
della Provincia di Verona

Servizi di
Gianfranco Riolfi



Con la seduta del 17 dicem-
bre scorso si è chiuso il
2018 per la II Circoscrizio-
ne.
«E’ stato un anno dove tutto
il Consiglio, attraverso le
Commissioni di lavoro, si è
impegnato per porre all’at-
tenzione dell’Amministra-

zione Comunale alcune que-
stioni storiche, ha dato il
proprio contributo alla vivi-
bilità dei quartieri e ha valo-
rizzato e promosso le tradi-
zioni, le specificità e le
associazioni che operano sul
territorio» - afferma Elisa
Dalle Pezze, presidente
della II Circoscrizione.
«Grazie ai fondi messi a
disposizione nel bilancio

comunale, il Consiglio di
Circoscrizione, su indica-
zione della Commissione
Lavori Pubblici, ha potuto
avviare alcune progettualità
significative accogliendo le
istanze dei cittadini e dando
così ad esse attuazione
avendo messo in sicurezza
strade e marciapiedi – ha
aggiunto il vicepresidente,
Massimiliano Barbagallo -.
Alcuni di questi interventi
sono già stati realizzati, ma
la maggior parte, vedrà la
sua realizzazione nella pri-
mavera/estate del 2019 data
l’impossibilità di effettuare
le asfaltature nella stagione
invernale». Inoltre a seguito
dello sblocco degli avanzi di
amministrazione 2017, il
Consiglio di Circoscrizione,
su proposta della Commis-
sione Lavori pubblici, ha
destinato fondi oltre che per
strade e marciapiedi, anche
per la manutenzione straor-
dinaria della ciclabile Santi-
ni e per l’abbattimento di
barriere architettoniche.
In particolare per quanto
concerne il territorio di
Parona le manutenzioni
ordinarie già realizzate nel
2018 hanno riguardato via
Preare e via Valpolicella,

con il rifacimento dei tratti
ammalorati. Le manutenzio-
ni straordinarie eseguite
hanno interessato via Valpo-
licella, mentre con gli avan-
zi di amministrazione è stata
riasfaltata via del Ponte (ria-
sfaltatura strada dal sotto-
passo al cimitero) e sono
stati rifatti i marciapiedi in
via Beltramini. Inoltre, a
seguito di ordini del giorno
presentati dal Partito Demo-
cratico e approvati dal Con-
siglio Comunale, saranno
impegnate risorse per la cer-
tificazione sismica degli
edifici scolastici e interventi
di sistemazione della sede
comunale di Parona. 

CRONACHE di Parona e Negrar L’ALTRO GIORNALE Gennaio 2019

www.laltrogiornaleverona.it12 WhatsApp
331 9003743

II CIRCOSCRIZIONE. La presidente Dalle Pezze illustra le opere attuate e quelle future 

Un anno proficuo
Ora si fa il punto... 

Negrar. Festival d’inverno e di primavera
L’assessorato alla Cultura e l’Università del Tempo Libero di Negrar, attraverso l’as-
sessore Camilla Coeli e il presidente Massimo Latalardo, augurano un felice 2019 a
tutti e ricordano che a partire dall’11 gennaio avrà luogo il primo evento del “Festi-
val d’Inverno e Primavera”, seguito dell’appena concluso Festival d’Autunno. «Gli
eventi del Festival sono gratuiti e aperti a tutti – affermano Coeli e Latalardo ringra-
ziando sostenitori e volontari, colonne portanti dell’iniziativa -. A Corte San Bene-
detto in via Casa Zamboni 8 ad Arbizzano, l’11 gennaio alle 18.00, ci sarà, per il
Venerdì d’Autore in Villa e per il ciclo “L’Avventura oltre l’Avventura”, lo scrittore
Sergio Frigo che presenta la sua opera "I luoghi degli scrittori veneti"». Per permet-
tere una migliore fruizione degli eventi, saranno esposte sul territorio locandine
separate per la sezione “Inverno” con gli eventi di gennaio e febbraio e, successiva-
mente, per la sezione “Primavera” con gli eventi dei mesi successivi. Per ulteriori
informazioni: www.comunenegrar.it e www.utlnegrar.it. 

PARONA

NEGRAR. Piano Comunale Acque
Il comune di Negrar ha voluto cogliere l’opportunità di integrare il Piano di Assetto del Territorio 2025, arrivato
ormai alle battute finali, con il primo Piano Comunale delle Acque. Per questa ragione in tempi non sospetti ha
conferito un apposito incarico ad uno specialista. L’istruttoria dello specialista è terminata da alcuni mesi, ma
dopo i fatti del 1 e 2 settembre 2018, l’Amministrazione ha deciso di allargare l’indagine. «Il Piano delle Acque
– affermano il sindaco Roberto Grison e il vicesindaco Fausto Rossignoli - è uno studio che contiene una foto-
grafia approfondita della rete delle acque presente sul territorio e individua le aree a rischio allagamento con le
cause che lo determinano, proponendo soluzioni con una stima del loro onere economico. Il Piano deve anche spe-
cificare con chiarezza competenze e responsabilità per la gestione dei singoli aspetti critici. Quello che è succes-
so a Negrar l’1 e 2 settembre insegna che il nostro è un territorio fragile e dobbiamo prendercene cura di più. Gli
esperti – aggiungono - ci dicono che simili eventi alluvionali hanno una probabilità centennale di ripresentarsi,
ma noi dobbiamo pensare ai rischi che minacciano ormai il nostro territorio anche per eventi di minore portata.
Non è più possibile una programmazione seria del territorio, senza pensare alla sua sicurezza idraulica. Non è
troppo tardi per rimediare, ma non c’è più tempo da perdere. Ogni Comune deve fare scelte responsabili e garan-
tire la sicurezza idraulica del suo territorio. Dall’attenzione di tutti i Comuni per il loro territorio nasce la sicu-
rezza dell’intero bacino: non è possibile la sicurezza del bacino – concludono Sindaco e Vicesindaco - se qualche
segmento è trascurato. Obiettivo del Piano delle Acque è da un lato la sicurezza idraulica di tutti i nuovi interventi
edilizi e agrari; da un altro lato è la soluzione delle problematiche già esistenti». 

"Internet Consapevole" è il
nome dato a un programma
formativo nato dall’incon-
tro tra alcuni genitori del
territorio di Negrar e l
AGN, l’associazione geni-
tori di Negrar con il sup-
porto del comune di
Negrar. "Internet Consape-
vole" non è un nome dato a
caso: nasce dall’unione di
due parole, "internet" uno
dei termini più moderni per
riassumere il concetto di
"cambiamento perenne" in
cui tutti, volenti o nolenti,
siamo immersi, e "consape-
volezza", uno dei termini
più antichi per riassumere
il concetto di "sicurezza di
sè". «Questi termini, messi
uno accanto all’altro, rap-
presentano la più grande
sfida dei giorni nostri:
aprirsi al futuro rimanendo
protetti dagli insegnamenti
del passato – affermano da

AGN -. Una sfida raccolta
da un gruppo di genitori di
Negrar che si è tradotta in
una serie di incontri che ha
voluto scandagliare prima i
pericoli e poi le opportuni-
tà che la rete ci pone
davanti». Un percorso,
fatto da genitori e rivolto a
genitori, ma aperto a tutti,
che vedrà la sua ultima
tappa il 15 gennaio, alle
ore 21.00 presso l’audito-
rium delle scuole elemen-
tari di Negrar con un dialo-
go aperto tra un hacker e
un investigatore. «Un tra-
gitto – aggiungono gli
organizzatori - che ha già
riscosso una considerevole
partecipazione nei due
appuntamenti precedenti
anche grazie al lavoro di
alcune persone e alla parte-
cipazione di autorevoli
professionisti del settore
che qui elenchiamo e rin-

graziamo: Daniele Tajani
(genitore, informatico e
promotore del progetto),
Franca Righetti (Associa-
zione Genitori Negrar),
Natascia Martini (Respon-
sabile Ufficio dei Servizi
Sociali del comune di
Negrar), Diego D'Accolti
(Polizia Postale), Athos
Caucchioli (ex-hacker e
imprenditore del settore
informatico), Nico Berna-
bei (Comandante dei Cara-
binieri di Negrar), Matteo
Bussola (scrittore), Miche-
le Gandolfi (investigatore),
l’Associazione di Promo-
zione Sociale  Zanshin
Tech (disciplina di difesa
digitale). Non ci resta che
aspettarvi numerosi all’ap-
puntamento del 17 genna-
io, alle ore 21.00 presso
l’auditorium delle scuole
elementari del comune di
Negrar». 

Associazione genitori Negrar

Elisa Dalle Pezze

Servizi di
Silvia Accordini



Sono stati appaltati lo scor-
so Settembre dal comune di
Sant’Anna d’Alfaedo i lavo-
ri di riqualificazione del per-
corso ciclopedonale attorno
a Monte Tesoro. Il progetto
di circa 98.000 euro com-
prensivo di opere, iva e
spese tecniche è stato finan-
ziato in buona parte dai
fondi del PSR Veneto 2014-
2020 – PSL e da una picco-
la compartecipazione con
fondi del Comune. Il proget-
to seguito nello specifico
dall’assessore al Turismo,
Samuele Tommasi, prevede
la valorizzazione e riqualifi-
cazione di un percorso che
insiste nella parte Sud del
comune di Sant'Anna d'Al-
faedo e forma un anello
intorno a Monte Tesoro,
affinché possa essere fruito
agevolmente da visitatori ed
escursionisti. Il percorso
con partenza dalla frazione
di Corrubio, in corrispon-
denza della chiesetta alpina,
scende lungo la suggestiva
strada che anticamente con-

duceva alla contrada di Vag-
gimal. Qui si potrà ammirare
le stupende corti in pietra
della Lessinia, le storiche
malghe dove originariamen-
te veniva trasformato il latte
nei vari prodotti caseari, le
straordinarie fontane in pie-
tra per l’approvvigionamen-
to dell’acqua o con funzione
di lavatoi. Il percorso poi
risale fino alla frazione di
Crestena e prosegue immer-
gendosi in spettacolari
pascoli e boschi fino al Ponte
di Veja, dove il turista potrà
godere di una visita al mae-
stoso ponte naturale di origi-

ne carsica. Da qui il tragitto
prosegue sulla strada panora-
mica verso l’abitato di Giare
fino a Croce dello Schioppo,
attraversa il polo artigianale
di lavorazione della Pietra
della Lessinia e passa dal-
l’ingresso del Forte Monte
Tesoro, un forte italiano della
Prima Guerra mondiale
facente parte del sistema for-
tificato della Lessinia, recen-
temente acquisito dal Comu-
ne di Sant'Anna d'Alfaedo e
restituito quest’anno, a
seguito di lavori di recupero,
alla sua fruizione pubblica.
L’anello si conclude così

arrivando nel punto di par-
tenza a Corrubio.
Lungo il percorso i lavori
riguarderanno principalmen-
te: la sistemazione del sedi-
me del sentiero con la regi-
mazione delle acque, l’in-
stallazione di idonea segna-
letica e cartellonistica per la
valorizzazione delle partico-
larità che il turista incontra e
la realizzazione di alcune
aree di sosta in corrisponden-
za dei punti di osservazione
panoramica.
«Dobbiamo ringraziare il
GAL Baldo Lessinia – affer-
ma il sindaco Raffaello Cam-
postrini - per aver creduto e
sostenuto questo nostro pro-
getto che mira a valorizzare
le nostre contrade, i manufat-
ti storici creati con ingegno e
sapienza dai nostri avi, inse-
rendoli in un bellissimo per-
corso di approfondimento
storico, culturale e ambien-
tale che ci offre il nostro
straordinario territorio». 

Riccardo Reggiani

SANT’ANNA D’ALFAEDO. Ciclopedonale al “Monte Tesoro”
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L’anno 2019 è iniziato ed è
tempo di bilanci per molti
settori della vita amministra-
tiva. Gli obiettivi di mandato
dell’amministrazione di
Negrar a livello di progetta-
zione urbanistica prevedeva-
no tre varianti generali per
ridisegnare il futuro del terri-
torio. A che punto siamo? Lo
chiediamo al vicesindaco
Fausto Rossignoli. 
Vicesindaco, la prima
Variante al Piano Interven-
ti è stata chiamata “Stop
alle lottizzazioni speculati-
ve”. Ha avuto successo? 
«Questa Variante resta una
delle pagine di cui essere più
orgogliosi. Sono state can-
cellate le nuove lottizzazioni
speculative approvate dalla
precedente amministrazione
e sono stati confermati solo i
piccoli interventi per le fami-
glie. La disordinata attività

edilizia degli ultimi decenni
ha lasciato in eredità al
Comune problemi pesantis-
simi: quartieri mai collauda-
ti, lottizzazioni senza servizi,
infiniti problemi per i resi-
denti. Primo rimedio, dun-
que: impegnarci a risolvere i
problemi delle lottizzazioni

già esistenti e non crearne di
nuovi. Crediamo di esserci
riusciti. Sono state bloccate
le nuove lottizzazioni e dopo
40 anni sono state acquisite
al patrimonio del Comune le
tre lottizzazioni Valfiorita.
Inoltre sono state poste le
basi per la soluzione dei

problemi della lottizzazione
di Montericco».  
Poi è arrivata la Variante
al Piano di Assetto del Ter-
ritorio che è stata chiama-
ta “Stop al consumo di ter-
ritorio agricolo”…
«Negli ultimi 50 anni il
comune di Negrar ha vissu-
to una fase di sviluppo
tumultuosa. Riteniamo che
sia arrivato il momento di
invertire la rotta. Ci trovia-
mo di fronte a un bivio: ras-
segnarsi a fare di Negrar
uno dei dormitori di Verona,
oppure farne una città soste-
nibile. Abbiamo scelto la
seconda strada. Con questa
seconda variante Negrar
diventa il primo Comune in
Veneto ad adottare lo “Stop
al consumo di territorio
agricolo”. Per il futuro si
costruirà solo nel perimetro
dell’edilizia consolidata.

Nei giorni scorsi la Regione,
dopo una istruttoria di molti
mesi, ha rilasciato una valu-
tazione ambientale del tutto
favorevole, evidenziando
soprattutto il grande lavoro
fatto per la sicurezza idro-
geologica del territorio.
Resta il passaggio con la
Provincia per la approvazio-
ne finale». 
L’ultima Variante al Piano
Interventi è stata chiama-
ta “Costruire sul costrui-
to”. Cosa c’è da dire?
«Mentre la precedente
Variante era ferma in Regio-

ne non abbiamo perso
tempo. Abbiamo bandito il
terzo importante intervento
di pianificazione, “Costruire
sul costruito”. Sarà appro-
vata dopo l’approvazione
della precedente Variante.
Con il bando sono arrivate
al Comune ben 85 proposte
di intervento. Il risultato
epocale sarà quello di una
importantissima riqualifica-
zione del territorio e di una
rigenerazione del patrimonio
edilizio già esistente». 

Silvia Accordini

NEGRAR. Il vicesindaco Fausto Rossignoli illustra gli obiettivi raggiunti nel 2018

Il futuro del paese
Tre varianti generali

NEGRAR

Negrar. Obiettivo edilizia scolastica
Prosegue l’impegno dell’amministrazione comunale di Negrar nella realizzazione di interventi sulle strutture scola-
stiche. Per completare gli investimenti sulle scuole per l’infanzia, dopo le scuole di Montecchio e di Prun, l’attenzio-
ne si rivolge ora verso l’infanzia di Arbizzano. A breve inizieranno i lavori di sistemazione della parte esterna e suc-
cessivamente sarà interessata la struttura interna per l’inserimento di un asilo nido che, con l’attuale scuola dell’in-
fanzia, andrà a formare un centro integrato per bambini dai 0 ai 6 anni.
«Si vuole dare così – precisa l’assessore ai Lavori Pubblici, Bruno Quintarelli - una completa risposta ai bisogni edu-
cativi dei bambini più piccoli e dei giovani genitori su tutto il territorio comunale. A seguito della richiesta del Sinda-
co, il comune di Negrar ha ottenuto e già incassato un contributo di € 126.000 dal Ministero dell'Istruzione, dell'Uni-
versità e della Ricerca e dalla Regione Veneto per interventi edilizi relativi al servizio educativo per l'infanzia da 0 a
36 mesi previsti nel Fondo nazionale anno 2017 per la promozione del sistema integrato dei servizi di educazione e
d’ istruzione per le bambine ed i bambini dalla nascita sino ai sei anni. 
«Cogliamo l’occasione ingraziano il settore Lavori Pubblici come ufficio competente, per l’attenzione posta nella pro-
gettazione degli interventi che vedono una spesa complessiva di € 200.000 per l’interno e per € 52.000 per l’esterno
– affermano il Sindaco di Negrar e il Vicesindaco -. La ristrutturazione interna riguarderà l’ex alloggio delle religio-
se che sarà convertito nel nido integrato e potrà ospitare fino a 15 bambini dai 0 a 3 anni.  La parte esterna invece
riguarderà il muro di recinzione che si affaccia su via Santa Chiara, che verrà ricostruito arretrato per un tratto di circa
18 metri al fine di consentire il prolungamento del marciapiede esistente fino all’ingresso pedonale della scuola». Con
la somma prevista verrà anche sistemato il giardino con rifacimento del manto erboso, siepi, e arbusti. Verranno anche
sostituite le piastre in gomma antishock e la manutenzione delle parti ammalorate dei giochi stessi. «Gli sforzi, le azio-
ni e i lavori che rispondono ai bisogni dei minori e delle loro giovani famiglie – conclude Quintarelli - sono una prio-
rità dell’amministrazione, come importante obiettivo da soddisfare, attraverso una programmazione e progettazione di
qualità che riguarda tutto il mondo della scuola». 

L’area circostante il Forte Monte Tesoro



Addio alla professoressa
Elena Viscardi di San Pietro
in Cariano, deceduta dopo
una lunga malattia contro
cui ha combattuto senza tre-
gua fino all’ultimo. Nella
chiesa di Bure si sono stretti
attorno al marito, il profes-
sor Tullio Ongaro, e ai figli
Albert e Tommaso amici,
conoscenti ed ex allievi che
avevano apprezzato le doti
umane e la sensibilità, unita
ad una straordinaria prepara-
zione culturale, della profes-
soressa Viscardi. Aveva
insegnato alle medie Valier
di Arbizzano e successiva-
mente per lunghi anni
all’ITC Calabrese di San
Pietro in Cariano del preside
Pietro Mirabella per poi pas-
sare all’Agrario di san Flo-
riano. Laureata in lettere,
aveva vinto il concorso per
le superiori nel 1985. Nel
1990 dall’India era arrivato
Albert, figlio adottato e

amatissimo. Elena parteci-
pava col marito all’attività
del Gruppo dei genitori
adottivi in Valpolicella. E
dopo Albert era arrivato
Tommaso. La professoressa
Viscardi amava tanto gli ani-
mali, la natura e la famiglia.
A scuola sottolineava in
modo speciale i valori di
onestà, sincerità e compe-
tenza, lasciando un grande
ricordo negli alunni e nei
colleghi. Una sensibilità

umana nutrita da una pro-
fonda fede cristiana con cui
Elena ha affrontato le duris-
sime prove della vita. Ricor-
da il preside Pietro Mirabel-
la: «Elena Viscardi al rigore
professionale univa un gran-
de senso del proprio mestie-
re e una grande umanità.
Abbiamo partecipato come
una famiglia allargata anche
alla sua bella storia famiglia-
re, in occasione dell’adozio-
ne di Albert, e per questo la

sua perdita per tutti quelli
dell’Itc assume un significa-
to particolare». L.C. 

Nella seduta del Consiglio
comunale del 28 dicembre
scorso a San Pietro in Caria-
no è stato approvato, con il
voto favorevole della sola
maggioranza, il Bilancio di
Previsione 2019. «Si tratta di
un fatto molto importante -
afferma il sindaco Giorgio
Accordini - in quanto ha per-
messo alla struttura comuna-
le di poter operare sin dall’1
gennaio senza essere costret-
ti a ricorrere all’esercizio
provvisorio, che avrebbe
comportato non pochi pro-
blemi dal punto di vista
gestionale. Quindi, anche se
come negli anni scorsi il ter-
mine ultimo è stato spostato
al 28 febbraio 2019, siamo
riusciti, grazie all’impegno
di tutti gli uffici, a rimanere
nei termini del 31 dicembre,
come del resto è avvenuto

negli ultimi cinque anni.
Quello approvato è un bilan-
cio di previsione che non si
discosta molto nei numeri da
quanto approvato negli anni
scorsi, in quanto le risorse a
disposizione sono sempre
minori, a meno che non si
decida di fare nuove lottizza-
zioni o di aumentare le tasse
per fare cassa, cosa che non è
mai stata nella nostra volon-
tà. Nonostante le difficoltà –
aggiunge il primo cittadino -
in questi cinque anni siamo
riusciti a completare o a rea-
lizzare numerose opere pub-
bliche, operando sul bilancio
comunale una spending
review, una razionalizzazio-
ne che ci ha permesso di
mantenere anche per que-
st’anno invariate praticamen-
te tutte le tasse e le tariffe».
Anche il debito residuo del

comune di San Pietro per i
mutui contratti nel passato è
andato sensibilmente dimi-
nuendo: da 12.536.804,03
euro del 31 dicembre 2014 si
è passati ai 9.296.783,69

euro del 31 dicembre 2018,
quindi 3.240.020,34 euro in
meno di debito per il Comu-
ne. «Penso che anche questa
sia buona Amministrazione –
precisa il Sindaco -: riuscire
a realizzare gli interventi, a
migliorare i servizi, senza
vendere i tesori di famiglia
(anche perché ormai non c’è
più niente da vendere) e
senza aumentare le tasse, ma
operando con buon senso,
evitando gli sprechi o le
azioni non indispensabili (lo
sappiamo che non abbiamo
fatto le luminarie di Natale,
ma abbiamo abbellito il
paese con gli addobbi in
legno fatti dai nostri ragazzi)
ci sembra che sia stato il
modo migliore per impiegare
le risorse disponibili dove
veramente servono».

Silvia Accordini

CRONACHE di San Pietro in Cariano L’ALTRO GIORNALE Gennaio 2019
www.laltrogiornaleverona.it14

IL PUNTO. Il Sindaco Giorgio Accordini soddisfatto per quanto svolto in questi anni

È tempo di bilanci
Il passato e il futuro

PEDEMONTE. Presepe Vivente 

Grande successo per il Presepe Vivente che durante le festività 2018 – 19, dalla Notte
del 24 dicembre fino all'arrivo dei Re Magi, nel pomeriggio del 6 gennaio, ogni
domenica e giorni festivi, ha trasformato il cuore di Pedemonte in un vero e proprio
villaggio di altri tempi. La piccola Betlemme è stata visitata da circa 5000 persone
nelle sei giornate di rappresentazioni, e al sito internet del Presepe vivente si sono
collegati 3000 ospiti che hanno visto più di 4000 pagine. Ora il presepe viene smon-
tato, nella speranza che qualcuno offra una collocazione per immagazzinare tutto il
materiale, perché questa edizione non sia l'ultima...

Le rotonde addobbate

Anche per le festività 2018 – 19 tutta la zona delle
nuove rotonde del capoluogo di San Pietro in Cariano,
è stata allestita con arredi natalizi realizzati con grande
entusiasmo e partecipazione dagli studenti della coope-
rativa scolastica "Insieme per collaborare" delle vicine
scuole medie, coordinati dagli educatori del Set della
Ulss22, sotto l'occhio vigile ed esperto degli educatori
della cooperativa Hermete. Quest'anno si sono aggiun-
ti inoltre degli alberelli colorati creati da tutte le classi
della scuola primaria di San Pietro. Ragazze e ragazzi
sono stati i veri artefici del bel risultato che tutti hanno
potuto ammirare, grazie al supporto finanziario dell'as-
sessorato al Sociale e alla collaborazione, in sinergia
con il settore Ambiente ed Ecologia del comune di San
Pietro in Cariano, coordinato da Maddalena Maistri e
dal consigliere comunale Giuseppe Poiesi: «L'intera
comunità - affermano i coordinatori del progetto -
manifesta grande apprezzamento per questo tipo di ini-
ziative che mettono a frutto il contributo delle giovani
generazioni. E' auspicabile che tutta la collettività col-
labori a responsabilizzarsi al rispetto e alla valorizza-
zione di queste opere, stigmatizzando quelle situazioni,
purtroppo verificatesi nei giorni scorsi, in cui il gesto
vandalico di uno o di pochi arreca danno materiale e
soprattutto morale, contravvenendo ai principi della
convivenza fondata sui valori di collaborazione e soli-
darietà». S.A.

Venerdì

Giorgio Accordini

Olio ... vincente
L’olio dell’Istituto Agrario Stefani Bentegodi
di San Floriano è salito sul podio del Palio del-
l’Olio di Marano. Il tradizionale concorso,
organizzato dal Comitato Palio dell’Olio e
patrocinato da Comune e Pro loco di Marano, è
andato in scena nel fine settimana dell’8 e 9
dicembre scorsi e ha visto premiati i vincitori
in Corte Zardini. I ragazzi dell’Istituto Stefani
Bentegodi, il cui olio arriva dagli olivi che il
comune di San Pietro in Cariano ha convenzio-
nato con la scuola, sono arrivati terzi su 35 par-
tecipanti. Nella foto il consigliere comunale di
San Pietro in Cariano, Giuseppe Poiesi, e il
professor Luigi Trespidi, in rappresentanza
della scuola, con la targa ricevuta.

Ansia e fobie: incontro al Circolo NOI di San Floriano
«L’ansia e le sue manifestazioni nella vita quotidiana possono rendere difficile il normale svolgimento delle nostre
attività e a volte impedirci di affrontare situazioni e persone». E’ da questo presupposto che il Circolo NOI San Flo-
riano ha organizzato l’incontro “Ansia e fobie” in programma il 25 gennaio alle 20.30 presso il Circolo NOI stesso in
via della Pieve. «Approfondendo insieme come i numerosi sintomi possano presentarsi, ci soffermeremo a valutare
quanto l’ansia realmente ci condizioni e di quali strategie avvalerci per ricominciare in autonomia a gestire quello che
prima bloccava qualsiasi iniziativa» - affermano gli organizzatori. L’incontro, gratuito e aperto a tutti, verrà diretto da
psicologi psicoterapeuti psicodrammatisti esperti in psicodramma analitico membri del gruppo Il Palco della Psiche. 
Per informazioni: dottoressa Valentina Pavoni – 347.4659447; facebook Il palco della psiche.

L’addio alla professoressa Elena Viscardi

Elena Viscardi Ongaro



«Questo riconoscimento è
ancora più prestigioso per-
ché conferitomi qui a
Sant’Ambrogio, dove mi
sono sposato e dove vivo, va
condiviso con quella banda
di scalmanati, capeggiati da
Pino Martini e Giacomo
Zampieri, che è stato il
Gruppo Spontaneo Festeg-
giamenti Sant’Ambrogio».
Un emozionato Milo Mana-
ra, fumettista di fama inter-
nazionale, ha commentato
così il conferimento del Pre-
mio S. Ambrogio: speciale
riconoscimento, opera dello
scultore Mariano Bellamoli,
istituito nel 1997 e annual-
mente conferito dall’Ammi-
nistrazione comunale di
Sant’Ambrogio di Valpoli-
cella «a persona o istituzio-
ne che, con la propria vita
od operato, ha dato partico-
lare lustro al Comune
ambrosiano» - ha evidenzia-
to il sindaco Roberto Zorzi,
presente con l’amministra-
zione e i consiglieri provin-
ciali Serena Cubico e Pie-
rangelo Zorzi. «Col Gruppo
Spontaneo Festeggiamenti
abbiamo realizzato carri, tra
cui uno dedicato all’Hellas
Verona e uno Chievo, pre-
miati a Verona e Domeglia-
ra, allestito commedie tra
cui “Il miracolo di Garella”,

messa in scena in Cortile
Mercato Vecchio a Verona»
- ha proseguito Manara tra i
roboanti applausi in Villa
Brenzoni Bassani, durante
la cerimonia condotta dalla
giornalista Elisabetta Galli-
na sulle dolci note della chi-
tarra di Francesco Bonsaver.
Le gesta artistiche di Mana-
ra, pungolato simpaticamen-
te da Pino Martini, Tobi
Molinaroli, Franco Savoia,
Massimiliano Zampieri in
rappresentanza del papà
Giacomo, sono state ricor-
date dagli scultori Dario
Marconi e Matteo Cavaioni,

il presidente Fidas Giovanni
Ambrosi e da Beatrice
Mariotto, direttrice della
scuola d’arte Paolo Brenzo-
ni, che ha rammentato:
«Manara, negli anni ‘60, fu
invitato alla scuola d’arte
dall’allora direttore Libero
Cecchini e dà lì iniziò un
sodalizio tutt’ora in auge».
Nel 2019 Manara festeggerà
50 anni di carriera. Durante
la cerimonia l’amministra-
zione ha conferito due men-
zioni speciali. La prima al
Gruppo Spontaneo Festeg-
giamenti Sant’Ambrogio
costituito nel 1977 che, in

collaborazione con lo stesso
Manara, realizzò inimitabili
carri allegorici; la seconda
ai Bdd, I Butei de Domeiara,
che hanno festeggiato, nel
2018, il decimo anno dalla
costituzione. Gran finale in
musica, organizzato dal
Gruppo Spontaneo Festeg-
giamenti Sant’Ambrogio ed
un Manara scatenato al sax
mentre un gustoso momento
conviviale a cura del comi-
tato Sant’Ambrogio in Festa
gestito dall’azienda agricola
Valle ha concluso la magica
serata. 

Massimo Ugolini
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Inaugurazione ufficiale ad
inizio Dicembre per il Pala-
dolcé, l'edificio polifunzio-
nale di via del Casal nei pres-
si della Strada Statale 12 del
Brennero e dell’Abetone
all'ingresso nord di Dolcè.
Costo dell’opera, costruita
dal Comune di Dolcè, è 1
milione 290mila euro di cui
finanziati per il 95% dal
Fondo Comuni Confinanti
(Fcc). «Il Paladolcè - eviden-
zia il sindaco Massimiliano
Adamoli, presente alla ceri-
monia d’inaugurazione col
vicesindaco Angelo Zanesi,
l’assessore all’istruzione
Carmine D’Onofrio, il consi-
gliere delegato alle associa-
zioni Alessandro Castioni, il
consigliere Adelino Mel-
chiori - è il risultato di un
lavoro di squadra che ha
visto in campo amministra-
zione, uffici comunali e col-
laboratori che hanno con-
cretizzato la volontà dei
nostri concittadini che
attendevano l’opera. Dove-
roso è un ringraziamento a
tutti, a partire dal Fondo
Comuni Confinanti che ha
finanziato questo lavoro
pubblico». La struttura,

benedetta dal parroco don
Giampaolo Marcucci, è a
disposizione della cittadi-
nanza e delle associazioni
per le proprie attività. A
tagliare il nastro tricolore è
stato il primo cittadino, alla
presenza di numerosi rap-
presentanti delle istituzioni
tra cui gli amministratori di
Brentino Belluno, Rivoli
Veronese e della trentina
Avio, Comuni della Valda-
dige-Terradeiforti, Cavaion
Veronese del Garda Baldo,
Marano di Valpolicella,
Fumane, Sant'Anna d'Alfae-
do in Valpolicella oltre alla
presenza del consigliere
provinciale Serena Cubico,
delegato dal presidente

Scalzotto. L’edificio poli-
funzionale sorge su un’area
complessiva di 8.650 metri
quadrati. All’interno spicca-
no, un salone centrale di
700 metri quadrati che può
contenere fino a 500 posti a
sedere. Lo stesso può essere
utilizzato per attività sporti-
ve (calcetto, pallacanestro,
corsi sportivi) ma anche
feste e momenti conviviali.
Inoltre l’edificio si compo-
ne di spogliatoi con bagni,
tettoia, magazzino interrato,
un parcheggio con 80 posti
auto ed un’area verde ester-
na. Quanto a nuovi progetti
l'educatore dei servizi socio
educativi nel comune di
Dolcè, Nello Dalla Costa, ha

annunciato due nuovi pro-
getti: in primavera una setti-
mana di giochi e la realizza-
zione di un giardino botani-
co con arbusti autoctoni
della Valdadige. Nella stessa
serata dell’inaugurazione il
gruppo San Luigi di Dolcè,
in collaborazione con l’am-
ministrazione comunale, ha
organizzato un momento
conviviale, particolarmente
partecipato dalla popolazio-
ne di Dolcè, con un fine
nobile: una raccolta fondi
destinata alle popolazioni
della provincia di Belluno,
colpite dal disastroso mal-
tempo degli scorsi mesi di
Ottobre e Novembre.

Riccardo Reggiani

DOLCE’. E’stata inaugurata la struttura denominata Paladolcè alla presenza delle autorità

Il taglio del nastro
per la nuova sede

Milo Manara riceve il Premio  Sant'Ambrogio dal sindaco Roberto Zorzi

Il nuovo organigramma
Nuovo capogruppo di maggioranza nel Comune di
Sant’Ambrogio di Valpolicella. Si tratta di Laura
Damoli che ha preso il posto del dimissionario Matteo
Destri, rimasto Consigliere di maggioranza. Destri,
eletto nella lista Comune e Cittadino nell’ultima tor-
nata amministrativa, nominato dal sindaco Roberto
Zorzi capogruppo di maggioranza e consigliere dele-
gato alla cultura, ha presentato la lettera di dimissioni
in autunno. Il nuovo quadro è emerso in virtù di un’in-
terpellanza presentata nel consiglio comunale dello
scorso Novembre, da Davide Padovani, consigliere
d’opposizione del gruppo Idea Comune. Padovani,
senza mezzi termini, ha chiesto al primo cittadino se,
alla base delle dimissioni, «vi siano state divergenze,
se non addirittura contrasti in seno alla maggioranza».
«Alla base della mia decisione di dimissioni, non c’è
stato alcun dissapore. Rimango consigliere di maggio-
ranza» - ha affermato, nello stesso consiglio, Matteo
Destri. La sua decisione, tuttavia, non è passata sotto-
traccia. La prossima primavera si svolgeranno le ele-
zioni per il nuovo Sindaco. Potrebbe spiccare il ritor-
no in campo dell’ex sindaco Nereo Destri, padre di
Matteo. Lo stesso ex sindaco ha fatto trapelare un elo-
quente, “stiamo scaldando i motori”, a margine della
consegna del Premio Sant’Ambrogio al fumettista
Milo Manara. Si preannuncerebbe, così, una clamoro-
sa disfida tra Destri e l’attuale sindaco Roberto Zorzi,
che dello stesso Destri è stato vicesindaco sia nel suo
primo che secondo mandato. Non solo. Terzi incomo-
di potrebbero essere un altro ex sindaco, attuale espo-
nente di minoranza del gruppo Al Servizio dei Cittadi-
ni, Pierluigi Toffalori, che starebbe dialogando con
Marco Selmo di Libera Scelta ma anche con Bianca
Pellegrini e Davide Padovani di Idea Comune oltre a
membri di associazioni attive sul territorio. Altro enig-
ma da risolvere: cosa farà l’ex assessore e consigliere
Alberto Aldegheri di Fratelli d’Italia?

M.U.

DOLCÈ

SANT’AMBROGIO. Conferito dal Comune un prestigioso riconoscimento a Milo Manara

Un premio speciale
dalla sua terra natia



È un progetto di efficienta-
mento energetico, con tota-
le rinnovo e ammoderna-
mento del parco di pubblica
illuminazione, quello che
Mirco Frapporti, Sindaco di
Fumane, ha fortemente
voluto e perseguito per il
suo Comune. Un intervento

che vedrà la luce nel corso
del 2019. «Il percorso, tec-
nico e amministrativo
avviato agli inizi del 2018 –
afferma il Sindaco - ha
avuto un iter contenuto e
particolarmente efficiente
grazie alla tenacia dell’Am-
ministrazione, supportata da

Tecnici e Segretario comu-
nale. Un ulteriore e qualifi-
cato contribuito è giunto da
un legale esperto della
materia che ha indirizzato
l’iter e ha collaborato con il
responsabile dei lavori pub-
blici alla stesura della docu-
mentazione di gara. Una
precisazione opportuna,
considerato che il tema
affrontato incontra ancora
difficoltà tra il personale
degli enti locali, sia sotto il
profilo tecnologico, sia per
quanto concerne gli aspetti
giuridici e contabili da
vagliare». Ragione per cui,
il comune di Fumane, con-
sapevole delle potenzialità
che il nuovo codice degli
appalti offre in tema di par-
tenariato pubblico-privato
ha deciso di percorrere la
strada della collaborazione
con il soggetto privato, affi-
dando il ruolo di soggetto
promotore a Menowatt Ge
Spa, una ESCo (Energy Ser-
vice Company) produttore
di tecnologia innovativa e

detentore di specifico know
how nel mondo della pub-
blica illuminazione e della
“città intelligente” (smart
city). «L’azienda – aggiunge
il primo cittadino - ha cura-
to la progettazione in stretta
collaborazione con l’Ammi-
nistrazione fino alla reda-
zione del progetto definitivo
– circa 900mila euro – posto
a bando di gara. Si è infine
aggiudicata l’opera in regi-
me di concessione e dovrà
quindi svolgere tutti i lavori
necessari all’efficientamen-
to della rete di pubblica
illuminazione». Nel concre-
to: sostituzione delle vec-
chie lampade con tecnolo-
gia Led, messa a norma e
ammodernamento di tutta
l’infrastruttura secondo la
disciplina vigente, manu-
tenzione ordinaria e straor-
dinaria per tutta la durata
della concessione. Il tutto
anticipando le risorse finan-
ziarie necessarie e non gra-
vando in alcun modo sul
bilancio del Comune. R.R.

A partire dal prossimo anno
scolastico, quasi certamente,
tutti gli alunni delle elemen-
tari del comune di Marano di
Valpolicella frequenteranno
a Valgatara: non ci sono i
numeri per mantenere le
classi piene in entrambe le
scuole. Pertanto l’Ammini-
strazione comunale, d’accor-
do con la dirigenza scolasti-
ca, ha deciso di trasferire
tutti i bambini (in totale 7
classi: 1 prima, 1 seconda, 1
terza, 2 quarte e 2 quinte) nel
plesso di Valgatara, dove ci
sono 7 aule, dove in passato
sono già state ospitate 7 clas-

si, dove il locale mensa è più
ampio, dove ci sono più
alunni e perciò sono meno
quelli da spostare. A parlarne
è il sindaco Giovanni Vivia-
ni.
Sindaco, perché questa
decisione improvvisa?
«Non è una decisione
improvvisa, tuttavia sperava-
mo di poterla posticipare: da
qualche anno assistiamo a un
forte calo del numero degli
iscritti. La chiusura di una
scuola è sempre un dramma,
perché si tratta di chiudere
una porta verso il mondo.
Ma non abbiamo noi qui a

Marano, o a Fumane, il pote-
re di tenere aperta una scuo-
la con pochi alunni: le classi
e il numero adeguato di inse-
gnanti si decidono in base a
organici nazionali o regiona-
li, calcolati in base al nume-
ro degli alunni. Nel nostro
caso, sommando gli alunni
delle due classi prime o
seconde di tutto il Comune,
abbiamo circa 20 alunni,
quanti bastano a formare una
sola classe. Per questi due
anni la dirigente è riuscita ad
avere in assegnazione qual-
che ora di insegnamento in
più, in modo da garantire a
ognuna delle due classi
prime e seconde l'insegna-
mento delle materie princi-
pali, senza essere mescolati
ad alunni di classi diverse, in
pluriclasse: è dimostrato da
anni, e in modo indiscutibile,
che i risultati di apprendi-
mento degli alunni in pluri-
classe sono molto inferiori
alla media. Perciò nel caso di
scuole non lontane fra loro è
molto meglio accorpare le
classi, che mantenere le plu-

riclassi nelle due sedi». 
E allora perché non tenere
3 classi da una parte e 4
dall'altra?
«Oggi un insegnante di pri-
maria insegna in più classi, 2
o 3 o 4, per cui, con le classi
divise su due plessi potrebbe
essere costretto a salire in
macchina a metà mattina,
magari per tornarci poi per il
pomeriggio. Ma la cosa più
importante è che una classe,
una scuola troppo piccola,

non ha i numeri per creare un
minimo di interscambio fra i
suoi studenti: se non ci sono
i numeri per fare una squadra
di calcio per classe, non ci
sono nemmeno i numeri per
un solido gruppo di lavoro,
che ha bisogno di un fitto
dialogo fra i bambini». 
Ma in questo modo non
muore un paese?
«Non è automatico che basti
una scuola per mantenere in
vita un paese, come non

basta nemmeno una chiesa o
una parrocchia: serve che un
gruppo di persone, magari
giovani genitori, mettano
mano a un progetto educativo
di territorio, in cui i bambini
sono invitati e preparati a tro-
varsi insieme (nella nostra
realtà il paese è disperso in
contrade e frazioni), dove le
famiglie intere o quasi si
incontrano, fanno festa insie-
me, si fanno carico insieme
di un qualche progetto di
volontariato. Insomma ci
vuole molta energia cioè una
vivace progettualità sociale
che coinvolga robusti gruppi
di volontariato (alpini, Pro
loco, giovani e anziani, par-
rocchie e associazioni sporti-
ve), il coraggio di qualche
imprenditore che apra e fac-
cia funzionare negozi e
imprese e la sopravvivenza di
servizi minimi (medici di
base, farmacia, ufficio posta-
le, trasporto pubblico) che
invece spariscono proprio in
presenza di calo demografi-
co». 

Silvia Accordini
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MARANO. Gli studenti maranesi troveranno alloggio nella scuola Primaria di Valgatara  

Alunni in trasferta

FUMANE. Il sindaco Frapporti è riuscito a portare avanti un progetto molto importante

...e sarà più “luce”

Scuola Marano

MARANO

Presepi in Mostra
Grande successo a Fumane per la tradizionale Mostra dei
Presepi presso il Centro Parrocchiale di Fumane, giunta
ormai alla XXIV edizione e collegata con il Concorso
“Facciamo il presepio insieme”, che ha raggiunto la XIX
edizione. Un migliaio di persone hanno potuto ammirare
le numerose rappresentazioni in mostra, sulle quali tro-
neggiava un gommone: Gesù nasce anche qui. Al suo
interno, accanto a Gesù Bambino, i disegni che i bambini
spettatori della mostra potevano liberamente lasciare con
il Coro messaggio di pace. La mostra è stata inaugurata il
23 dicembre ed è rimasta aperta fino al 6 gennaio, giorna-
ta in cui sono stati proclamati i presepi più graditi dalla
giuria e dal pubblico. Ecco i Presepi vincitori: Primo pre-
mio sezione ragazzi - Filippo e Carlotta Caneva con “Arti
e mestieri, Un dono dalle mani - Vi è più gioia nel dare che
nel ricevere”; Primo premio sezione giovani - Gruppo
Adolescenti S. Lucia ai Monti con “Grazie…Attraverso i
doni e i talenti che ci hai donato, fà che possiamo aiutare
il mondo a scoprire qualcosa di te”; Primo premio - Carlo
Mistrorigo con “In corte, facciamo festa: è nato Gesù”;
Primo premio sezione artistica - Paola Tommasi Braghet-
ta  con “Natività di Novgorod (Russia) Del XV  secolo”;
Premio popolare - Augusta Moratti con “Presepio nella
botte”; Premio speciale Dino Righetti 2018 - Claudio
Marcolungo con “Il presepe nell’eremo di Assisi S. Fran-
cesco e S. Chiara i primi a diffondere il mistero della Nati-
vità con il presepe”. Un riconoscimento speciale è andato
a Lino Sempreboni e a Salvatore Raso per l’arte, la cura e
l’originalità delle loro opere.



CRONACHE di PescantinaL’ALTRO GIORNALE Gennaio 2019
www.laltrogiornaleverona.it 17WhatsApp

331 9003743

Salta il numero legale in
Consiglio convocato per la
surroga del consigliere
Simone Aliprandi da parte
di Alberto Fornaser, 32
anni, primo dei non eletti
della lista “Laboratorio per
Pescantina”. L’opposizione,
una volta constatato che la
maggioranza non aveva i
numeri per procedere, è
uscita dall’aula facendo
mancare il numero legale. E
questo in seguito alla
dichiarazione del sindaco
Luigi Cadura, legato al gio-
vane neo consigliere da un
rapporto di parentela, che
aveva dichiarato: «Non par-
teciperò né alla discussione,
né alla votazione». Ma il
consigliere Manuel Forna-
ser ha obiettato: «Allora è
come se non ci fosse, quindi
è da considerare assente e se
ne deve andare dal suo
posto. Se rimane c’è il
numero legale, se esce non
c’è». «Il numero legale c’è
perché ci siamo noi in aula a
mantenerlo», ha rimarcato
Francesco Marchiori, pre-
sente con Davide Pedrotti,
Samuele Baietta e Davide
Quarella, oltre al citato
Manuel Fornaser, sui banchi

dell’opposizione. In quel
momento, infatti, la mag-
gioranza disponeva di otto
consiglieri più il sindaco, la
cui posizione incerta rende-
va problematica la discus-
sione e la votazione della
delibera di surroga, cui
sarebbero potuti seguire

ricorsi da parte delle mino-
ranze. Il presidente del Con-
siglio, Lorenzo Mascanzo-
ni, dopo un rapido consulto
con la segretaria Elena Leti-
zia, per fugare ogni dubbio
interpretativo sulla validità
o meno della votazione, ha
invitato il sindaco a non pre-

senziare.  A quel punto
Manuel Fornaser alzandosi
dal suo posto, ha lanciato la
sfida, uscendo: «Mi alzo e
vediamo se il sindaco rima-
ne o no» - seguito uno ad
uno dagli altri consiglieri di
opposizione. «Interpreto
una norma di legge: non
partecipo alla discussione e
alla votazione. Ciò non
implica che io sia o non sia
presente» - ha ribadito il
Sindaco. Ha commentato
Samuele Baietta del M5S,
uscito come gli altri consi-
glieri di minoranza: «Situa-
zione non chiara: senza se e
senza ma, non si può far
niente». Constatata l’incer-
tezza dei numeri, il presi-
dente del Consiglio, Loren-
zo Mascanzoni, alle 20.15,
ha sospeso i lavori per la
mezz’ora canonica. Alla
ripresa, dopo l’appello,
maggioranza solo con otto
presenti, senza sindaco, e
perciò Consiglio rinviato
per mancanza del numero
legale. Commenta Mascan-
zoni: «Ritengo che, comun-
que, la norma che regola la
convalida degli eletti
dovrebbe essere più chiara e
non prevedere incompatibi-
lità nel caso di risultati elet-
torali, determinati dal voto
dei cittadini». Molto severo
il giudizio del consigliere
Manuel Fornaser: «Una
nuova e ulteriore battuta
d'arresto dell’amministra-
zione Cadura È da più di un
anno ormai che si va avanti
con un’amministrazione che
non ha più i numeri per
amministrare. Inaccettabile
che non ci sia mai stata da
parte del sindaco un esame
di coscienza dei fatti. Que-
sta seduta a mio giudizio
mette fine all’amministra-
zione Cadura». Surroga, Pat
e Dup rinviati all’anno
nuovo.

IL FATTO. Manuel Fornaser e la Minoranza fanno saltare il numero legale. Cadura si astiene

Un Consiglio piccante
tra caos e polemiche

  i

7 GENNAIO. Ultimo bilancio approvato in Consiglio per l’amministrazione Cadu-
ra, dopo il rinvio per la mancanza del numero legale. In apertura la surroga del
dimissionario Simone Aliprandi con Alberto Fornaser, per la quale il sindaco, dato
il legame di parentela, si è assentato. Eccezione sul tema di Manuel Fornaser che ha
chiesto il rinvio del punto e la richiesta di un parere legale esterno per poter poi pro-
cedere senza altre riserve alla surroga. Il presidente del Consiglio Lorenzo Mascan-
zoni non ha accolto la richiesta e il punto è stato votato permettendo ad Alberto For-
naser di raggiungere il suo posto in aula. Manuel Fornaser non ha comunque parte-
cipato al voto. È stata poi approvata la variante al Piano di assetto del territorio che
riduce da 17 a 16 ettari la superficie trasformabile fino al 2050. «Una misura volta
al risparmio del suolo, secondo le direttive emanate dalla Regione da noi applicate
tra i primi Comuni del Veneto», ha sottolineato l’assessore all’urbanistica Paola
Boscaini. Contrario Baietta del M5S. L’approvazione del Documento unico di pro-
grammazione (Dup 2019-2021) con dieci favorevoli, quattro contrari e un astenuto,
ha confermato il totale dissenso tra maggioranza e opposizione. Il Sindaco ha sot-
tolineato la riduzione del debito comunale e l’avvio delle manutenzioni, mantenen-
do invariate le tasse comunali. «Un Dup schiacciato sul presente - ha obiettato
Samuele Baietta del M5S - che non guarda la futuro». Giudizio negativo di Manuel
Fornaser: «Tutte cose di ordinaria amministrazione: due soli lavori, il ponte di Arcè
e l’isola ecologica, tra l’altro con mutui dell’amministrazione precedente

Servizi di
Lino Cattabianchi

     
              
             

      
      
      

     
      

       
        

       
       

    
      
    
       
        

             

BALCONI. Avis in festa
Celebrata solenne-
mente la 38° Festa del
donatore dall’Avis di
Balconi, presieduta da
Matteo Azzolini.
Assieme ai donatori
che si sono distinti,
sono stati premiati
anche i nuovi e quelli
che hanno ripreso a
donare nell’ultimo
anno: Geremia
Ambrosi, Davide Fur-
lani, Michele For-
menti, Alessandra
Giacopini, Stanislav Moretti, Pietro Pisanelli, Asia Schiavi, Chiara Vinco, Jacopo
Zagoli. Hanno ricevuto la benemerenza in rame Renato Begalli, Marta Brunelli, Mat-
teo Mazzi, Savina Montresor, Matteo Guardini, Simone Priolo, Selene Vianini, Nico-
lò Vicentini, Lorenzo Zagoli. L’argento è andato a Martina Cottarelli, Luca Corso,
Michele Donatoni, Francesco Lonardi, Silvia Olivetti, Davide Speri.  Argento dorato a
Gianluca Buttura, Davide Chesini, Silvia Ferrari, Massimo Tommasi, Ledio Zambelli,
Paola Zardini.  Benemerenza in oro a Giorgio Giacomazzi; oro con rubino a Alberto
Piccinato. «Una giornata ricca di emozioni - sottolinea il presidente -, con la parteci-
pazione di un notevole gruppo di donatori, simpatizzanti, Avis consorelle e tutte le
autorità. Con grande sorpresa abbiamo ricevuto anche un riconoscimento per il lavoro
svolto sul territorio, consegnatoci dall’assessore al Sociale Rosanna Lavarini e per
questo ringrazio anche il Sindaco e tutta l’Amministrazione comunale». 

Celebrata dall’Associazione
Nazionale Carabinieri di
Pescantina la ricorrenza
della Virgo Fidelis, patrona
dell’Arma. Hanno parteci-
pato il sindaco Luigi Cadura
con l’Amministrazione
comunale, il vicecomandan-
te della locale stazione,
maresciallo Franco Turetta
e il comandante della Poli-
zia Locale, Giacomo San-
drini. Il parroco don Ilario
Rinaldi, durante la messa
solenne, ha sottolineato «il
carattere essenziale della
presenza dell’Arma nella
vita sociale, grazie all’im-
pegno e alla fedeltà che la
contraddistingue». Valori
che per molti Carabinieri

non decadono una volta
ultimato il servizio attivo,
ma che animano le associa-
zioni di volontariato nate
dall’Arma come il Gruppo
di volontariato attivo sul
territorio e che quest’anno
si è attrezzato con la dota-
zione di un’autovettura.
Ospiti per la prima volta le
bandiere delle sezioni di
Bussolengo, Bardolino e
Sant’Ambrogio con i
gagliardetti degli Alpini di
Arcè e Pescantina.  Il presi-
dente Giuseppe Cuccuru,
assieme al direttivo e al
segretario Silvano Nadalini,
durante il pranzo sociale, ha
ricordato gli impegni soste-
nuti dalla sezione, tra cui il

raduno nazionale di Verona.
Un ricordo particolare al
socio Eddo Bonini e un
pensiero di fraterna solida-
rietà sono stati rivolti al
luogotenente Nicola Cipria-
ni, al quale è venuto a man-
care il padre.  I nuovi soci
iscritti, presentati per l’oc-
casione, sono Ernesto Bren-
tegani, Giacomina Firetti,
Laura Martinelli e Massimo
Venturini. Conclude Cuccu-
ru: «Per il 2019 sarà ancora
organizzato dalla sezione di
Pescantina il “Precetto
pasquale” della Compagnia
di Peschiera con nuovo
comandante Salvatore
Beneduce, visto il successo
dell’edizione 2018». 

Grande celebrazione per la Virgo Fidelis

Circolo anziani 
Il Circolo anziani “La Bocciofila” di via Pace è fre-
quentato da 180 soci iscritti ed è gestito dal presidente
Filippo Venturella che al sodalizio dedica tutto il suo
tempo, coadiuvato dalla barista Luciana Ambra. «La
struttura - spiega Venturella - offre molti spazi alle per-
sone della terza età ed è aperta d’estate anche alle
mamme con bambini che frequentano il parco verde.
Pe questo ha bisogno di una continua manutenzione,
specialmente nella parte del verde con una trentina di
alberi. Faccio quello che posso, ma non basta. Ho chie-
sto al Comune di darmi una mano». Il Circolo com-
prende una grande sala convegno con bar, dove le com-
pagnie si sfidano a briscola e tressette, un salone poli-
funzionale e tre giochi di bocce coperti che sono molto
frequentati tutto l’anno. Il circolo ora non è riservato
solo ai pensionati, ma a tutti i maggiorenni. Lo fre-
quentano anche numerose signore che si ritrovano il
giovedì pomeriggio per la tombola. Tutte le attività si
svolgono dalle 14.00 alle 19.00 e una volta al mese si
fa festa con risotto, pastasciutta, panini, un po’ di musi-
ca. «Qui c’è un clima di vera amicizia - conclude Ven-
turella - e per molti, anziani e no, il circolo è un appun-
tamento fisso del pomeriggio». 



Tra qualche settimana, quando cominceranno
i lavori di sfogliatura delle piante, si aprirà
ufficialmente la nuova stagione primaverile
della fragola. Per il nostro territorio la fragola
rappresenta una vera eccellenza in termini di
qualità e di rese quantitative. Le tecniche pro-
duttive, unitamente alla precocità di raccolta,
rappresentano importanti peculiarità che
fanno della fragola di Verona una produzione
riconosciuta a livello nazionale ed internazio-
nale. Purtroppo negli ultimi anni la fragolicol-
tura veronese sta attraversando un periodo
particolarmente difficile. Da una parte la con-
correnza di altri areali produttivi, dall'altra
alcune problematiche agronomiche tra cui la
difficoltà di individuare varietà che possano
offrire migliori standard qualitativi, hanno
generato una diffusa sofferenza commerciale.
Se poi a tutto questo si aggiungono altre dif-
ficoltà strutturali come la difficile disponibilità
di manodopera, il quadro si fa ancor più fosco.
Davanti a questo scenario, quali possono
essere le possibili soluzioni? 
Non è semplice rispondere a questo cruciale
quesito, ma certamente una strada obbligata
da intraprendere è quella della ricerca di una
maggiore qualità in termini di bontà dei frutti,
accompagnata da una migliore tenuta post-
raccolta degli stessi. Altro fattore molto
importante è offrire al consumatore un'infor-
mazione puntuale e chiara sui metodi produt-
tivi adottati nella coltivazione della fragola,
dando priorità assoluta alla salubrità. Da que-
sto punto di vista, la realtà veronese spicca
per essere stata una tra le prime esperienze
italiane nell'applicazione delle tecniche di lotta
biologica sulla coltivazione della fragola. Già
all'inizio degli anni ‘90 si sono intraprese que-

ste strategie che poi si sono aggiornate e affi-
nate nel corso degli anni. In particolare la
lotta al tripide con l'utilizzo del predatore
Orius laevigatus, rappresenta da molto tempo
un punto fermo della difesa fitosanitaria della
fragola. Ma si può fare ancora di più. Per
esempio negli ultimi anni si sono verificati
importanti attacchi di ragnetto rosso, che
potrebbero essere affrontati con lanci caden-
zati e ripetuti dell'acaro predatore Phytoseiu-
lus persimilis. Anche gli afidi stanno rappre-

sentando un serio problema ed anche in que-
sto caso si potrebbe ipotizzare una strategia
di introduzione di mix di parassitoidi e preda-
tori. Non va poi dimenticato che anche la fra-
gola è uno dei bersagli preferiti dalla temibile
Drosophila suzukii, il moscerino dei piccoli
frutti, contro cui occorre predisporre una stra-
tegia combinata di più mezzi tecnici tra cui
anche il rilascio del parassitoide Trichopria
drosophilae. A questo proposito è bene ricor-
dare che la Regione Veneto ha promosso ed
attuato, attraverso la collaborazione con l'Uni-
versità di Padova, una importante introduzio-
ne di Trichopria a livello comprensoriale. La
scelta di applicare la lotta biologica contro il
moscerino dei piccoli frutti, introducendo il
suo antagonista naturale su vasti territori,
appare essere una strada giusta per ridurre la
popolazione di questo parassita.
In buona sostanza il potenziamento delle tec-
niche di difesa a basso impatto ambientale,
potrebbe essere una strada da intraprendere
per valorizzare la fragola di Verona, puntando
parallelamente su una migliore comunicazione
volta a informare i consumatori sui criteri pro-
duttivi adottati, nel rispetto dell'ambiente e
della salute dei consumatori. 

Maurizio Poletti

AMBIENTE, TERRITORIO e AGRICOLTURA
CONTRO IL FLAGELLO CIMICE ASIATICA 

ADESSO ESISTE UNA SPERANZA

FATTURAZIONE ELETTRONICA OBBLIGATORIA 
ANCHE PER LE AZIENDE AGRICOLE

Dal 1° gennaio 2019 scatta per tutte le imprese titolari di partita Iva l’obbligo della fatturazione elet-
tronica. La novità interessa le aziende agricole che dovranno dire addio alla vecchia fattura cartacea
che viene sostituita integralmente dalla fattura in formato digitale, prodotta attraverso specifici soft-
ware. Dall’obbligo sono parzialmente esonerati i piccoli produttori agricoli che erano esonerati per
legge dall’emissione di fatture anche prima dell’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica.
I dati obbligatori da riportare nella fattura elettronica restano gli stessi delle fatture cartacee. L’unica
informazione aggiuntiva è la necessità di avere l’indirizzo telematico del cliente al quale inviare la fat-
tura. Quest’ultima viene dunque prodotta in formato digitale e inviata al cliente attraverso il Sistema
di interscambio (Sdi) il quale emette a sua volta la “ricevuta di recapito”, che rappresenta la garan-
zia che il documento è stato ricevuto.
Si deve ottemperare, in ogni caso, all’obbligo di conservare la fattura elettronica per almeno dieci anni
sia da chi la emette sia da chi la riceve. Per conservarle non basta, infatti, memorizzarle sul proprio
computer ma occorre un sistema di archiviazione elettronica.
Dal 1° gennaio 2019 tutte le fatture emesse tra soggetti residenti o stabiliti in Italia dovranno essere
in formato elettronico. Nei primi sei mesi di applicazione la normativa ha previsto un avvio soft con
le fatture elettroniche che dovranno essere predisposte entro la scadenza della liquidazione periodica
dell’Iva (che sia mensile o trimestrale). Nei sei mesi successivi la fattura potrà essere emessa e tra-
smessa allo Sdi entro dieci giorni dall’operazione. Anche le sanzioni saranno ridotte al minimo nel
primo periodo di applicazione.

Vino & Diritto
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Gruppo Finestre – Serramenti Verona, con tre stabilimenti e 15 punti vendita diretti, produce finestre,
portoncini, scuri, persiane in pvc con un’esperienza di 30 anni. Particolarmente specializzata nel ser-
vire il privato, l’azienda ha la capacità e l’attenzione necessaria per soddisfare le richieste di chi ha
cura della propria casa. Tale concetto viene
trasferito nel prodotto, realizzato negli stabi-
limenti in Trentino, con impianti moderni e
altamente automatizzati. Una mentalità
rigorosa e precisa permette di realizzare ser-
ramenti che valorizzeranno le più belle abita-
zioni. Con la sua lunga esperienza, l’azienda
ha messo a punto un sistema di posa in opera

per la sostituzione delle vecchie finestre senza nessun cantiere in casa, con una qualità eccellente che per-
mette di raggiungere valori altissimi di isolamento termico ed acustico e un risparmio del 30% delle spese di
riscaldamento. Da non dimenticare i vantaggi fiscali per chi sostituisce le vecchie finestre, con la possibilità
di detrazioni (la pratica viene gestita da Serramenti Verona). Sostituire i serramenti significa anche più sicu-
rezza, con vetri antisfondamento e ferramenta anti-effrazione, per una maggiore serenità in casa. La sede di
Arbizzano Via Archimede, 16 - zona industriale, è a disposizione per servire la Valpolicella, inoltre sono a
disposizione i punti vendita di Verona Via S. Marco 30/a e a San Giorgio di Mantova in via del Commercio,
1/d. Visitate il sito www.serramentiverona.it e richiedete un preventivo gratuito, i tecnici commerciali saran-
no a vostra disposizione.
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LUCE è il nuovo sistema a tre guarnizioni studiato da Gruppo Finestre per creare una finestra che
permette un maggiore passaggio di luce. 
Lo stile: un’estetica minimalista dalle geometrie squadrate che, grazie alla semplicità dei suoi
componenti rende il sistema estremamente moderno ed essenziale. L’opzione delle cartelline in
alluminio applicabili all’esterno rende possibile un design ancora più accattivante.
La luminosità: il nodo centrale in caso di finestra a due battenti, è il più stretto disponibile sul
mercato e, assieme all’anta a scomparsa, sono stati progettati per ottenere fino al 30% di luce in
più.
Il comfort termico: prestazioni migliorate con Uf fino a 1W/m2K e Uw fino a 0,7W/m2K.
Il comfort acustico: prestazioni migliorate grazie ad un vetro triplo da 56mm.
Il vetro: la nuova tecnologia prevede il vetro strutturale che garantisce ottima stabilità e per-
mette di eliminare il classico rinforzo così da ottenere un infisso con performance tecniche al top.
Le finiture: il sistema LUCE è disponibile nei colori in massa classici ed in un’ampia varietà di
colori di rivestimento per soddisfare e rispondere ai desideri di personalizzazione dei clienti più
esigenti.

GRUPPO FINESTRE - SERRAMENTI VERONA

La Finestra Clima Luce



L’1 aprile 1919 nasceva il Bauhaus, scuola di
architettura, arte e design tedesca, che incise
indelebilmente sull’arte e il design del ‘900, e
da cui ne derivò la corrente artistica omoni-
ma che rappresentò un punto di riferimento
fondamentale per tutti i movimenti di inno-
vazione, nel design e nell'architettura, del XX
Secolo. 
Il termine Bauhaus era stato ideato dal fon-
datore della scuola Walter Grop ius, e richia-
mava il termine medievale Bauhütte che
indicava la loggia dei muratori. Il successo
dell’istituto è legato ai suoi insegnanti che
furono figure di primissimo piano della cul-
tura europea tra cui Wassily Kandinsky e Paul
Klee, Breur e Mies van der Rohe, Albers e
Moholy-Nagy. Il Bauhaus non trascurava
alcuna arte o professione: la fotografia, il
disegno, il collage, l'editoria e perfino abbi-
gliamento avevano un ruolo importante.
Scopo della scuola era quello di unificare l'in-
segnamento di tutte le arti sotto l'ombrello
del design. L’impronta principale dello stile
Bauhaus è senz’altro da ricercare nell’archi-
tettura essenziale e nell’arredamento con i
mobili in serie. La scuola di Dessau rivoluzio-
na la filosofia della costruzione. Ancora oggi
i prodotti d'arredo portano dentro l’anima
de l Bauhaus, configurandosi come oggetti
funzionali, dalle forme semplici e geometri-
che, destinati ad entrare nelle case della
gente comune. Tali oggetti comuni vengo-

no connessi, attraverso le applicazioni dello
stile Bauhaus, alla realtà tecnologica e indu-
striale, sempre in evoluzione, senza perdere
la cura dei dettagli e l'attenzione per la qua-
lità dei materiali. Molte idee, prototipi e
oggetti di uso comune hanno prodotto
negli ultimi ottant'anni una serie di successi
senza precedenti. I mobili progettati presso
la scuola Bauhaus si annoverano tuttora fra i
classici degli arredi moderni come moltissi-
me poltrone, chaise longue, sedie, tavoli e
tavolini realizzati artigianalmente con cura
per i materiali. Il Bauhaus non riuscì concre-
tamente a divenire un movimento popolare,
a conciliare arte, art igianato ed industria, ma
si rivelò un ottimo punto di partenza del
nuovo design modernamente inteso.
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LA RICORRENZA

100 anni di Bauhaus
Il 2019 in edilizia prevede alcune novità,
che possiamo riassumere in due capitoli:
Piano Casa e Bonus fiscali. In merito al
primo la Legge Regionale che consente
l’ampliamento volumetrico e la sostitu-
zione edilizia in deroga alle norme urba-
nistiche, vi è stata una proroga fino al 31
marzo 2019 da parte del Consiglio regio-
nale del Veneto. La necessità di una pro-
roga di tre mesi al Piano Casa, la cui sca-
denza era prevista per il 31 dicembre
2018, è stata dovuta all’esigenza di
approfondire alcuni dei temi, tra i quali la
riqualificazione del patrimonio immobi-
liare, la valorizzazione del paesaggio e la
rinaturalizzazione del territorio Veneto,
prima di che arrivare ad una nuova legge
che sostituirà, in maniera permanente, il
Piano Casa. Un ulteriore impulso è previ-
sto per l’efficientamento energetico degli
edifici e la sicurezza di quelli esistenti in
aree dichiarate di pericolosità idraulica o
idrogeologica. Oltre alla messa a regime
del Piano Casa, la nuova disciplina mira
ad una ‘pulizia’ del territorio attraverso la
demolizione delle opere incongrue indi-
viduate dai Comuni e l’introduzione dei
crediti edilizi da rinaturalizzazione, in
un’ottica complessiva di riordino urbano
e di miglioramento della qualità della
vita”. Per quanto riguarda il capitolo
Bonus fiscali non vi sono ancora certezze

ma si prevede che i bonus fiscali per la
casa dovrebbero essere prorogati, anno
dopo anno, fino al 2021. Fino al 31 dicem-
bre 2018 erano previsti bonus per godere
del 50% di detrazioni sulle spese di
ristrutturazione del 65% per migliora-
mento energetico ma ora non sono anco-
ra certe le aliquote dell’Ecobonus così
come non vi sono precisazioni su bonus
mobili, bonus verde e bonus caldaia. Gli
esperti prevedono un leggero ridimen-
sionamento delle percentuali in gioco ma
le informazioni ufficiali non sono ancora
note.

LE NOVITÀ 2019

Piano Casa e Bonus

a cura dell’architetto Mirko Ballarini
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Specializzazione nella pro-
duzione di serramenti di
alta qualità, con soluzioni
ricercate, servizi…e tutti i
vantaggi del legno uniti a
tanta esperienza: questa la
ricetta con cui la Ferrari
serramenti affronta il mer-
cato odierno. La falegna-
meria artigianale di
Negrar, guidata dai fratelli
Michele e Alberto Ferrari, è
forte di una bella storia
aziendale, iniziata nel
1960 da papà Giancarlo,
detto "Bassi", e poi portata
avanti dai tre figli, fino al
2015, poi in due. La filoso-
fia aziendale è stata quella
di fornire ai propri Clienti
prodotti di alto standard
qualitativo. L’ obiettivo di
soddisfare le esigenze del
mercato ha portato
l’azienda a fare scelte
importanti, affiancando
alla tradizione della cura
artigianale moderni
impianti produttivi auto-
matizzati. Diverse sono le
tipologie di prodotti pro-
poste: dai sistemi oscuran-
ti ai sistemi frangisole, dai
serramenti in legno di vari
spessori ai serramenti
legno – alluminio, fino alle
porte blindate, alle zanza-
riere, ai mobili su misura.

«Tutti i nostri prodotti –
affermano i fratelli Ferrari -
sono dotati di marchi CE
oltre che di tutti i requisiti
richiesti per essere utiliz-
zati e vivere la propria casa
in totale sicurezza. Un
occhio particolare anche
al post-vendita con assi-
stenza gratuita per due
anni. Per quanto concerne
poi la manutenzione dei
nostri prodotti, siamo a
disposizione per risponde-
re a qualsiasi esigenza».
Una realtà, la Ferrari Serra-
menti, legata alla tradizio-
ne: «il nostro prodotto –
aggiungono Michele e
Alberto - è interamente
realizzato e installato da
noi, mantenendo come
punto di riferimento la
qualità. L'esperienza accu-
mulata negli anni, un otti-
mo progetto tecnico di
base, la lavorazione secon-
do metodi e tecnologie
all'avanguardia, utilizzan-
do solo materiali di quali-
tà, ci permettono di realiz-
zare "su misura", qualsiasi
tipologia di lavorazione
sempre con risultati per-
fetti. I materiali che utiliz-
ziamo provengono da
fonti responsabili dal
punto di vista ambientale

e sono selezionati nel
rispetto delle norme euro-
pee di certificazione di
prodotto e di processo».
La Ferrari Serramenti è
sempre attenta ai criteri di
bioedilizia e privilegia le
soluzioni in legno. Consu-
lenza globale, personale
altamente qualificato e
assistenza continua garan-
tiscono al Cliente comfort
abitativo, risparmio ener-
getico e convenienza
fiscale. Nella sede in via
Francia, 3 a Negrar Ferrari
Serramenti, rivenditore
autorizzato anche di mar-
chi come Pivato porte,
Henryglass porte, Olivari
maniglie, Warema frangi-
soli, Screenline tende, Fio-
ravazzi porte, Gasperotti
Blindati, MVLine zanzarie-
re, dispone di un ampio
show room. «Non esitate a
contattarci, sopralluoghi e
preventivi gratuiti senza
impegno» - concludono i
fratelli Ferrari. 

Ferrari Serramenti si
trova in via Francia, 3 a
Negrar. 
Tel. 045.7502266; 
fax 045.6011413; 
mail: ferrariserramen-
ti@yahoo.it

FERRARI SERRAMENTI

Artigiani per passione

CASA - ARREDO
GIARDINO



Il 2019 ha appena spalancato le sue porte su
un nuovo anno tutto da inventare anche in
materia di casa e arredo. Ma quali sono le
tendenze in questo campo? Già nel 2018 la
direttrice sulla quale le case di arredamento
si sono mosse è stata quella del minimali-
smo, che ritroveremo anche in questo 2019
con l’utilizzo delle forme geometriche, forte
richiamo all’essenzialità. Un minimalismo
reso più morbido dall’utilizzo dei tessuti che
faranno il loro grande ritorno sotto forma di
tappeti, divani, poltrone, tendaggi dai colo-
ri accesi e decisi: dal blu elettrico al rosso,
dal giallo al verde intenso. Grandi protago-
nisti delle case targate “2019” saranno
anche l’accostamento del bianco e nero e il
vetro. Decorato o meno, il vetro si ritroverà

in molti complementi d’arredo, magari
abbinato a materiali tipici dello “stile indu-
striale”: il ferro, il legno grezzo o antico, l’ac-
ciaio. La casa si vestirà di novità e di insoliti
accostamenti. Sì, perché il 2019, così come
per l’abbigliamento, anche per la moda-
casa sarà l’anno dei motivi animalier che
darà ai nostri ambienti un tocco etnico –
chic, da abbinarsi a qualche dettaglio ele-
gante caratterizzato dall’oro rosa cromato o
dall’argento di lampadari, cornici e tavolini. 
Ad arredare la casa del 2019 ci penseranno
anche i colori delle pareti, che potranno
dare un carattere particolare e personale ad
ogni stanza: il blu è senz’altro il colore –
moda dell’anno, in tutte le sue tonalità. Da
fiordaliso all’indaco, fino alle tonalità che si

avvicinano al grigio: le pareti della zona
notte, ma anche del soggiorno e dei corri-
doi si dipingeranno delle sfumature del
cielo, mentre per chi desidera un colore più
classico e al tempo stesso intramontabile,
potrà optare per il ruggine che si sposerà
perfettamente allo stile etnico e ai dettagli
dorati dell’arredo. Anche il verde, da quello

più “fresco” a quello più “pastello” è sul
podio dei colori più alla moda nel 2019. A
seguirlo di pari passo è il rosso nelle sue sfu-
mature più svariate: il mattone, il rosso
acceso, il vermiglio, il rubino…Largo quindi
alla fantasia e alla creatività, per una casa
che si rinnoverà riscoprendo un nuovo lato
di sé.
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La casa si veste di novità
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Il massaggio è la più antico metodo con il quale l'uomo
ha imparato a mitigare la propria sofferenza e quella
altrui. Il temine arriva dall’ebraico 'massech' (cioè fri-
zione, pressione) oppure dal greco "masso"(che indica
impastamento, pratica manuale). L'addome rappresenta
sicuramente una delle parti più delicate dell'organismo e
inoltre è il punto in cui vengono somatizzate tutte le
nostre emozioni. Alimentazione scorretta, ansia e stress
possono essere cause di gonfiori e fastidiosi crampi. È
però possibile trovare dei rimedi, uno dei quali è l'auto-
massaggio che permette di sgonfiare e mantenere piatto
l’addome. Inoltre l’atto dell’automassaggio permette di

prendere più confidenza con il nostro corpo e di rielaborare un corretto rappor-
to con noi stessi. Ecco come procedere: stendersi su un materassino o sul letto
in un ambiente rilassante; appoggiare una mano sullo stomaco e una sull’addo-
me e iniziare a respirare cercando di equilibrare il tempo di inspirazione con
quello di espirazione: inspirando gonfiare lentamente l'addome ed espirando
lasciare che si svuoti pian piano: questo passaggio iniziale e fondamentale per
allentare stati di ansia e stress. Prendere l'olio da massaggio arricchito con qual-
che goccia di olio essenziale di camomilla romana (proprietà antispastiche) ed
effettuate con una mano alcuni sfioramenti circolari intorno all'ombelico, poi
esercitare con la punta delle dita una prima pressione nella parte alta dell'addo-
me; procedere premendo, durante l’espirazione, quest'area per tre volte. Spo-
stare le dita a destra e poi a sinistra, sempre esercitando una certa pressione.
Scendere con le dita e poi con tutta la mano verso i fianchi e premere più volte
l'area sotto l'osso dell'anca sinistra, poi andare a destra. Eseguire delle pressioni
appena sotto la gabbia toracica prima da un lato e poi dall'altro, quindi termina-
re nella parte centrale (nella zona che viene comunemente chiamata 'bocca '
dello stomaco). Ripetete l’intera sequenza disegnando dei cerchi; inizialmente
più grandi e poi sempre più piccoli. Prima 7 volte in senso orario e poi 7 volte
in senso antiorario. L’intero massaggio deve durare almeno 20 minuti. Può esse-
re eseguito anche tutti i giorni o semplicemente al bisogno. La cosa fondamen-
tale è eseguire l’automassaggio a stomaco vuoto. Ottima l’abitudine di eseguir-
lo la mattina dopo aver bevuto un bicchiere d’acqua tiepida con il succo di
mezzo limone.
Buon 2019 a tutti voi! Namastè!

BENESSERE DONNA A CURA DI CHIARA TURRI

Chiara Turri

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

(Jim Rohn)

Serata scintillante di amicizia, condivisione e gioia quella vissuta in occasione della tradi-
zionale cena di Natale dell’associazione Donne della Valpolicella. Location dell’evento è
stato il ristorante di Villa Quaranta, che ha ospitato le numerose socie accorse, molte delle
quali accompagnate dai rispettivi consorti. Ad accogliere gli ospiti un’impeccabile Bruna
Pavesi Castelli, presidente dell’Associazione, che ha dato il benvenuto a tutti, aprendo le
danze di una serata trascorsa in armonia e conclusasi con i consueti auguri di buone feste.
Ospiti d’onore della serata il presidente Lions Club – Valpolicella, Antonio Pivetta, con la
moglie, la Presidente delle Accanite Lettrici, Roberta Cattano, e la poetessa dialettale Anna
Maria Zantedeschi che, a grande richiesta dei presenti, ha allietato gli ospiti con alcune
poesie. 

DONNE DELLA VALPOLICELLA

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

VELLUTATA DI RISO ALLO ZAFFERANO
Ingredienti per 3 o 4 persone:
750 ml di brodo vegetale
250 ml di latte
Mezza cipolla tritata
85 g di riso
2 bustine di zafferano (se usate il tipo più concentrato baste-
rà una bustina)
sale, pepe, olio e.v.o.
A piacere e per decorare parmigiano, stimmi di zafferano.

Preparazione:
rosolare il riso con la cipolla e un poco di olio. Aggiungere latte e brodo caldi, lo
zafferano, e cuocere per circa 25’. Far riposare dieci o quindici minuti, frullare e
servire tiepido. decorare a piacere la vellutata. Anche il parmigiano a scaglie è
indicato.

Francesca
Galvani

Da sinistra Paola Braghetta, Carmela Dori Guidi,
Bruna Pavesi Castelli, Franca Burati

TECNOLOGIA E WEB
a cura di Sonia Milan

QuAndo il sexting diVentA reAto
l’avvento delle nuove tecnologie ha modificato molti dei nostri comportamenti,
non ultimo il modo che abbiamo di relazionarci con i nostri partner, mariti,
fidanzati o corteggiatori. una delle attività maggiormente in voga, e praticate
sia da adulti che da adolescenti, è il sexting: derivato dalla fusione delle paro-
le inglesi sex (sesso) e texting (inviare messaggi elettronici), è un nuovo termine
usato per indicare l'invio tramite telefono cellulare o altri mezzi informatici di
messaggi sessualmente espliciti, contenenti testi e foto. si fa sexting per diversi
motivi: per la voglia e il piacere di flirtare in maniera un po’ più spinta o per-
ché la persona che ci piace, il fidanzato, vive lontano da noi, quindi l’utilizzo
di questi messaggi ci aiuta a mantenere vivo il rapporto e la curiosità. Ma il
presupposto deve essere sempre quello della consensualità reciproca. la Corte
di Cassazione ha però recentemente emesso una sentenza destinata a modifi-
care molte delle nostre abitudini online. secondo la terza sezione penale, con
sentenza n. 39039 del 28 agosto 2018: "È configurabile il reato di pornogra-
fia minorile per chi induce con minacce l’ex fidanzata minorenne a farsi selfie
erotici per poi inviarli a un amico su Facebook". la Cassazione torna sulla con-
figurazione del reato di pedopornografia, precisando che sussiste il reato di
pedopornografia anche quando la foto viene autoprodotta dal soggetto mino-
renne, se vi è la potenzialità di diffusione delle immagini nel mercato della
pedofilia e se la produzione non è spontanea, ma "provocata e coartata", cioè
richiesta forzatamente. la sentenza fa riferimento a un ragazzo, all’epoca dei
fatti minorenne, che aveva imposto alla fidanzata quattordicenne, con vessa-
zioni e pressioni psicologiche, l’invio di autoscatti (selfie) di natura erotica. il
ragazzo aveva poi inviato gli scatti a un amico, tramite Facebook. Mentre la
precedente sentenza 11675/2016 aveva escluso il reato di pedopornografia
in caso di invio spontanei di selfie da parte del minore a un altro soggetto,
secondo la recente pronuncia vi è reato se l'immagine proviene da persona
costretta a produrre quelle immagini. È quindi scattata la condanna del ragaz-
zo a ben tre anni di reclusione e al pagamento di 18mila euro di multa, anche
in virtù del fatto che l’invio degli scatti al profilo Facebook dell’amico avrebbe
concretizzato il pericolo che la condotta fosse idonea a “soddisfare il mercato
dei pedofili”. 

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

Nel Salone bionaturale di Antonella, puoi trovare le risposte
giuste alle varie problematiche dei capelli.
In caso di caduta, alopecia, prurito atipico, forfora, seborrea, disidrata-
zione del capello o caduta post-parto o post-operatoria, ci si può aiu-
tare con vari tipi di trattamenti e prodotti tricologici all’avanguardia.
Con il propulsore di ossigeno puro al 96% si interviene :
• Invertendo il processo di miniaturizzazione del follicolo, stimolando
a produrre ad ogni ciclo un capello più robusto e nuovi bulbi, contra-
stando le varie anomalie in corso.
Si esegue GRATUITAMENTE l’analisi del capello con l’estrazione del
bulbo, visionato in tricocamera e in tricoscopio.
Il salone offre vari servizi, con prodotti a base naturale:
• colore, mesch, giochi di luce, ondulazione, gonfiaggio, filler riempiti-
vo, ricostruzione, tecniche di tendenza e molto altro...

PROMOZIONE PER GENNAIO E FEBBRAIO
CON IL COLORE O ONDULAZIONE

IN OMAGGIO
TRATTAMENTO PROTETTIVO CUTE-CAPELLI

E TRATTAMENTO MINERALIZZANTE
RISTRUTTURANTE
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la magia di santa lucia sofia nicoli riccardo e la locomotiva
tanti auguri a Martina 

dai nonni

il primo natale di ginevra Cate e Cami che bella vacanza! Costanza lorenzo

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

Ostetriche Libere Professioniste

il Perineo Questo sConosCiuto 
spesso l’incontro con il proprio
perineo avviene solo in presenza
di disturbi o fastidi quali il prolas-
so, il dolore nella sessualità, la
perdita di urina (molto più comune
di quanto si pensi). non sapendo
a chi rivolgersi, altrettanto spesso,
la prima reazione è di ignorare il
problema tamponando i sintomi
con soluzioni non risolutive come
sopportare in silenzio il dolore o
utilizzare costantemente scomodi
assorbenti. È proprio vero, non si
parla mai di perineo, di educazione e prevenzione di eventuali disturbi, della
possibilità di allenarlo sia alla contrazione che al rilassamento mantenendolo in
salute. eppure lo utilizziamo in tutte le fasi della vita: nella sessualità, nell’eva-
cuazione, nel movimento, nel respiro, nel parto ecc. Vale certamente la pena di
approfondire questa conoscenza, sapere quali sono le abitudini corrette da inco-
raggiare e scorrette da evitare. Ad esempio: a quante capita di dover spingere
per fare pipì o per defecare? A quante capita di avere delle perdite anche mini-
me o occasionali di urina tossendo o starnutendo? nel nostro operato riscon-
triamo spesso un bagaglio di conoscenze carente rispetto alla cura del proprio
pavimento pelvico. Pensando ad esempio alla maternità: in molti paesi europei
viene offerta di routine una riabilitazione a tutte le donne che hanno partorito,
riconoscendo l’evento come possibile fattore di rischio su cui intervenire prima
del manifestarsi di un problema. nella nostra realtà invece sono ancora pochi i
centri di riferimento che sensibilizzano le donne sulla prevenzione non includen-
do questo aspetto della salute della donna nelle cure fondamentali. Fortunata-
mente sono sempre più le giovani donne che si preoccupano di tenersi in salute
anche da questo punto di vista. la possibilità di incontrare professionisti dedica-
te, come ostetriche specializzate in riabilitazione perineale, permette alle donne
di parlare senza vergogna di un argomento ancora tabù ricevendo informazio-
ni corrette che si traducono in comportamenti sani. Prevenire problematiche futu-
re e diffondere ad amiche e conoscenze la propria esperienza contribuisce sem-
pre più all’educazione tra la popolazione femminile.

La VOSTRA bellezza
a cura di Francesca Ambrosi

INTESTINO PIGRO? SCOPRI
COME MIGLIORARLO CON I
TRATTAMENTI PER LA CELLULITE
Se soffri anche tu di intestino pigro e stitichezza allora sicura-
mente avrai problemi ad eliminare la cellulite. La cellulite è
una vera e propria patologia che colpisce l'80% delle donne. 
Ci sono diversi stadi di gravità e bisogna intervenire il prima
possibile per evitare danni del tessuto talvolta irreversibili. 
Ma cosa c'entra tutto questo con l'intestino pigro?
Se l'intestino non lavora bene in maniera fisiologica, rimangono dei veri e
propri accumuli di tossine che alterano il sistema linfatico provocando riten-
zione e quindi cellulite. Scommetto che hai provato di tutto ma i risultati sono
stati vani. Ma non è colpa tua. Nessuno ti ha mai detto quanto fossero col-
legate le due cose. 
Anche Lara, 39 anni, aveva lo stesso problema. 
Gambe piene di cellulite e la circolazione così rallentata da mettere in crisi i
capillari di tutta la gamba. 
Durante la diagnosi è emerso che soffriva di stitichezza. Trovava sollievo solo
con le pastiglie. 
Ma grazie al mio aiuto e attraverso uno stile alimentare leggermente variato,
Lara ha acquisito la sua normale regolarità! 
E la cellulite? 
Notevolmente ridotta in sole 5 settimane! 
Se anche tu sei stanca di combattere inutilmente la cellulite chiama il
3475875011 e fissa la tua consulenza con me! 
PERFECT BODY infatti è un trattamento abbinato ad una diagnosi di estetica
avanzata che ci permetterà di capire quale percorso è davvero più adatto a
te. 
Durante il trattamento potrai rilassarti e goderti:
• Pelle più idratata.
• Gambe più leggere.
• Muscoli defaticati. 
Non vedo l'ora di aiutarti! 

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

Via Montecio 654b Sant'Ambrogio di Valpolicella



L’inverno è la stagione per eccellenza dello sci e
degli sport invernali. Come prepararsi per affron-
tare al meglio? Lo abbiamo chiesto al dottor
Roberto Filippini, direttore della Medicina dello
Sport dell’IRCCS Ospedale Sacro Cuore Don
Calabria. 
«Un fisico allenato è alla base della prevenzione
di qualsiasi tipo di infortunio. Lo sci in particola-
re è uno sport di potenza e la maggior parte degli
incidenti accadono a causa delle cadute, provoca-
te generalmente dalla stanchezza, che diminuisce
le forze e il controllo muscolare. Una buona pre-
parazione atletica abbassa notevolmente il
rischio di cadute. La presciistica è la ginnastica
migliore. Consiste in una base di allenamento
cardio-polmonare accompagnato da una serie di
esercizi per potenziare la forza degli arti inferio-
ri e superiori, l’equilibrio e la coordinazione». 
A quali infortuni va maggiormente incontro
uno sciatore? 
«La tipologia di infortuni causati dalle cadute è
cambiata da quando è stata modificata l’attrezza-
tura, in particolare gli scarponi. Pochi anni fa
proprio perché lo scarpone era più basso, erano
più frequenti le fratture della tibia e del perone.
Con l’introduzione sul mercato della calzatura
più alta, l’articolazione maggiormente interessa-
ta è diventata il ginocchio, con traumi distorsivi
di gravità variabile. La caduta accidentale non
risparmia gli arti superiori. Per gli sciatori sono
più a rischio le spalle, mentre tra gli snowbordi-
sti sono più frequenti le fratture del polso e delle
dita delle mani. Grazie all’obbligatorietà dell’uso

del casco si registrano meno traumi cranici».
Quali accorgimenti adottare se non si è sporti-
vi e non si è fatta una preparazione specifica,
ma si vuole sciare lo stesso?
«Mai abusare di se stessi, magari sciando dall’al-
ba al tramonto. Ai primi segni di stanchezza è
bene fermarsi. Anche una corretta alimentazione
è importante: è sconsigliato riprendere gli sci
appena mangiato soprattutto se abbondantemen-
te: con il freddo si può andare incontro a proble-
mi di tipo gastrico. Inoltre l’assunzione di cibi
pesanti in quantità abbondante comporta un
maggior afflusso di sangue verso l’apparato
gastroenterico e un minor apporto ematico a
livello dei muscoli. Se poi si è abusato di bevan-
de alcoliche, tutto questo è accompagnato da una
riduzione delle capacità coordinative, che facili-
ta la caduta». 
C’è chi d’inverno non scia, ma continua a
svolgere attività sportiva all’aperto, come la
corsa. Qualche suggerimento in proposito per
affrontarla anche alle basse temperature?
«È bene scegliere le ore più calde della giornata,
come la pausa pranzo. Anche un abbigliamento
corretto è fondamentale: oggi possiamo disporre
di maglie tecniche che tengono caldo, ma con-
sentono un’ottima trasudazione. Quando le con-
dizioni atmosferiche e delle strade sono proibiti-
ve, è meglio stare a casa oppure optare per la
palestra. Il terreno ghiacciato, non permettendo
un’aderenza ottimale del piede, espone non solo
al rischio di cadute, ma sottopone le nostre arti-
colazioni e i nostri muscoli a movimenti biomec-

canici alterati che
possono essere causa
di lesioni di tipo
distrattivo o di pro-
blemi muscolo-ten-
dinei». 
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LA SALUTE
a cura di Tommaso Venturi, esperto clinico

Sanità italiana al 4° posto
Carissimi lettori, ci siamo lasciati un buon
2018 alle spalle ed è tempo di bilanci per la
nostra sanità. Secondo la recente classifica
Bloomberg Health Care Efficiency la sanità
italiana è al 4° posto nel mondo per efficien-
za. Il nostro Paese guadagna dunque due
posizioni rispetto all’anno precedente. In
Europa ci supera solo la Spagna che è terza
nel mondo. Questa classifica viene stabilita
incrociando i dati stilati da Banca Mondiale,
ONU, Fondo Monetario Internazionale e
Organizzazione Mondiale della Sanità, e
traccia ogni anno la classifica dei sistemi sani-
tari più efficienti a livello internazionale, ana-
lizzando il rapporto tra spesa sanitaria e
aspettativa di vita in 56 Paesi con una popo-
lazione superiore ai 5 milioni di abitanti e un
Pil pro capite minimo di 5mila dollari. È dove-
roso premettere che Bloomberg si propone di
misurare l’efficienza piuttosto che la qualità
assoluta dei servizi sanitari, e valuta il rap-
porto tra risultati ottenuti e costi: si classifica-
no male alcuni servizi sanitari eccellenti ma
costosi come quello tedesco (al 45° posto) o
danese (al 41° posto). Va malissimo il costo-
sissimo servizio sanitario Usa, quasi esclusiva-
mente privato (al 54° posto). Nel dettaglio la
classifica mette in relazione l’aspettativa di
vita con la spesa pubblica pro capite per la
sanità e di conseguenza l’Italia, tra i Paesi più
longevi al mondo, mettendo a disposizione
per il Servizio Sanitario Nazionale “solo”
2.700 dollari pro capite l’anno si avvicina al
podio. Da questo si può dedurre che la sani-
tà italiana utilizza bene le risorse messe a
disposizione dalla politica nazionale, evitan-
do gli sprechi e concentrandole sulle iniziative
più importanti. Luci e ombre per gli altri Paesi
europei, con Norvegia, Irlanda e Grecia
rispettivamente all’11°, 13 e 14° posto. La
Francia occupa il 16° posto, mentre il Regno
Unito è sceso di ben 14 posizioni, piazzan-
dosi al 35° posto.

La rubrìca dedicata alle poesie in questo Gennaio 2019 è piuttosto ridotta…tuttavia pubblichiamo due componimenti che ci introducono al nuovo anno. Susanna
si esprime attraverso una poesia a lei cara, “Terra del nord”. E visto che ci troviamo nel cuore del mese di Gennaio, riportiamo alla memoria l’intramontabile
“L’ultimo ciclamin” di Giancarlo Peretti.

POESIE

Terra del nord
Una nuova terra,
un nuovo mondo,
mi aspettava, 
mi aspettavano.
Tra il bagliore del mattino
su distese pianure,
una foschia leggera si sollevava, 
la chiamavano nebbia!
Campanili, vigneti 
odor di tini, bella, 
ecco giunti 
in Valpolicella.
E nel ricordo di quel lieto istante 

mi sovviene un sussulto, 
un’emozione, 
una morsa in cuore!
Nulla è cambiato, 
ti ritrovo come allora…
terra colorata profumata!
Ma se nulla è cambiato 
i miei occhi 
diversi da allora 
oggi ti osservano 
come quel dì, 
come allora!

Susanna

4 Chiacchiere con... 
Il dottor Roberto Filippini
Direttore della Medicina dello Sport dell’IRCCS 

L’ultimo ciclamin
L’è meso smorsegà da le ingiassade
Soto ‘na sesa che le ten daconto;
el vento sopia con le so folade, 
ma lu l’è furbo, el sta lì ben sconto

drento nel mus-cio e nel’erba seca; 
el varda el sol sperando che el se decida 
a riscaldarlo e intanto nol se spreca, 
el sponsa calmo sensa far fadiga.

No ‘l spande più profumo par defora 
e anca el so color l’à cambià siera; 
el pensa ormai vissina la so ora,

ma lù no ‘l pianse, lù no’l se dispera. 
Semo a Genar e ancora el ciclamin  
el resta el più bel fior del me giardin
Giancarlo Peretti

a cura di Rebecca Reggiani
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L’ACQUISTO DI UN IMMOBILE PIGNORATO
Il pignoramento è una fase di una procedura giudiziaria ed è il primo passo verso l’espro-
priazione forzata.
L’acquisto di un immobile pignorato è un acquisto valido, ma l’atto è inefficace sia nei
confronti del creditore pignorante sia nei confronti dei creditori intervenuti nell’esecu-
zione.
Questa circostanza richiede una particolare attenzione, la procedura giudiziaria potreb-
be vedere coinvolti diversi creditori (non solo quello procedente), che possono risultare
soltanto dal fascicolo della procedura tenuto presso la cancelleria del Tribunale. Inoltre
nella procedura possono sempre insinuarsi nuovi creditori.
Si può quindi consigliare, innanzi tutto, di incaricare un avvocato di effettuare i control-
li presso la competente cancelleria del Tribunale, per poter conoscere con precisione
tutti i creditori ed il valore dei crediti vantati, e di incaricare un notaio di svolgere le ispe-
zioni ipotecarie e catastali per avere tutte le informazioni sull’immobile.
Per effettuare un acquisto sicuro la soluzione preferibile è quella di procedere alla can-
cellazione della trascrizione del pignoramento dai registri immobiliari prima della ven-
dita o contestualmente alla stessa, in modo da acquistare un bene libero da qualsiasi
pregiudizialità, chiudendo la porta di ingresso a tutti gli altri eventuali creditori del debi-
tore. Per ottenere la cancellazione è necessaria un’ordinanza emessa dal Giudice del-
l’esecuzione. Nel caso di cancellazione contestuale alla compravendita l’atto sarà rice-
vuto dal notaio in Tribunale, dove, alla presenza di
tutti i soggetti interessati, una volta ottenuta dal Giu-
dice dell’esecuzione l’ordinanza di estinzione del pro-
cesso esecutivo, conseguente alla contestuale rinun-
cia alla procedura da parte dei creditori in udienza, si
perfezionerà la compravendita.
In alternativa si potrebbe ricorrere ad una vendita
sottoposta alla condizione sospensiva dell’estinzione
della procedura esecutiva senza reclamo. Questa
soluzione oggi si può accompagnare anche al c.d.
deposito-prezzo presso il notaio.
Dalla compravendita di un immobile pignorato pos-
sono trarre beneficio tutte le parti coinvolte. Il vendi-
tore debitore esecutato che riesce ad ottenere, per la
vendita del proprio immobile, un valore maggiore
rispetto a quello che otterrebbe se il bene fosse ven-
duto all’asta. I creditori che evitano gli ingenti costi e
i tempi piuttosto lunghi della procedura esecutiva.
L’acquirente che, in considerazione delle difficoltà del
negozio, potrà ottenere uno sconto sul prezzo del-
l’immobile.
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“LIBRI DI CASA NOSTRA” a cura di Gianfranco Iovino
Giusi Venturini è l'autrice di "UN ANNO PARTICOLARE I will love you forewer", un romanzo dal contenuto emotivo forte, con protagonista
Zeno, un quarantenne sposato con Sara dalla quale ha avuto due figli, in preda ad una crisi matrimoniale prima di incorrere in un grave inci-
dente stradale che lo terrà in coma diversi giorni.  Il padre di Zeno, molto malato, rivela a Sara un segreto mai confessato prima: la madre
naturale di Zeno non è sua moglie Ada. Una volta guarito e completamente ristabilito dall'incidente, Zeno inizierà un lungo cammino di ricer-
ca per ritrovare, prima di tutto se stesso, oltre che le proprie origini biologiche e, non in ultimo, un nuovo equilibrio interiore a difesa del rap-
porto di coppia con Sara, che vuole assolutamente proteggere e salvare. Ombre del passato, che aveva sempre ignorato, torneranno a inva-
dergli i pensieri e condizionargli le azioni, tutte indirizzate verso una verità che gli consentirà di unirsi alle proprie origini ed accettare l'ine-
luttabile, imparando a comprendere di più gli altri così da saperli giustificare e, a volte, perdonare. 
Abbiamo avuto il piacere di incontrare l'autrice a cui abbiamo posto qualche domanda per conoscerla meglio, partendo dal farci descrivere il suo rapporto con
la scrittura e cosa cerca di trasmettere ai propri lettori. «Fin da bambina - ci racconta Giusi - ho sempre scritto molto, a cominciare dal classico diario, perché
per me scrivere è sinonimo di ricordare e riflettere, oltre che superare momenti difficili anche grazie alla rilettura di passaggi fondamentali della propria esi-
stenza. L'idea di un libro - prosegue l'autrice - è arrivata tardi, molti anni dopo aver fatto leggere i miei racconti inediti a familiari ed amici che li hanno tro-
vati piacevoli e dai contenuti interessanti. Da quella spinta ho iniziato ad avventurarmi in questo percorso di scrittura creativa con il desiderio di poter trasmet-
tere le stesse emozioni che provano i protagonisti di ogni storia, oltre che l'amore per la vita e la voglia di lottare e superare le difficoltà che si incontrano quo-
tidianamente».
Utilizzando pochi concetti, riesce a raccontarci la trama del nuovo romanzo?
«”Un anno particolare" (ti amerò per sempre) è la storia di una coppia di sposi che vive nella nostra bella Verona. La loro vita coniugale fatta di tante gioie,

ma anche contrasti e disappunti, viene improvvisamente scossa dalla malattia del padre del pro-
tagonista maschile Zeno, che in punta di morte rivelerà un segreto che sconvolgerà le vite e le
coscienze dei due protagonisti, portandoli ad affrontare un percorso lungo un intero anno, prima
di potersi ritrovare più ricchi d'animo e con la consapevolezza che l'amore di cui si nutrono gior-
nalmente ha ancora una ragione vitale per tenerli uniti, sotto il segno dell'amarsi irrinunciabil-
mente».
Quali sono i progetti letterari e di vita per il 2019?
«Come dicevo, scrivere per me è un piacere e se potessi lo farei ininterrottamente anche solo per
me stessa, perché mi regala serenità ed equilibrio mentale. Attualmente sono alle prese con la sto-
ria romanzata di una "grande famiglia" di Verona; vedremo se ne uscirà qualcosa di valido e
quando potrà andare, eventualmente, in stampa. Ho un marito, tre figli, e fra non molto divente-
rò nonna: tutte priorità che mi permetteranno di destinare non molto tempo alla scrittura, senza
dimenticare che partecipo con grande impegno al progetto culturale "Baby Pit Stop" presso la
biblioteca di Bussolengo, con un'attenzione specifica verso le mamme incinte e con i piccoli da 0
a 1 anno. Tutto questo l'ho elencato solo per sottolineare che impegni e progetti non mancano di
sicuro, il tempo, quello invece, non è mai abbastanza per tutto ciò che vorrei realmente fare».

Giusi Venturini è nata a Brentino Belluno ed ha esercitato per 40 anni la professione di puericul-
tura presso il Reparto Pediatrico dell'ospedale di Bussolengo. Sposata e madre di 3 figli, UN
ANNO PARTCOLARE è la sua seconda pubblicazione a cura di Del Miglio editore, la prima è
datata 2014 con la storia fantasy “Thauma”.

APPUNTAMENTO COL NOTAIOIN AUTOMOBILE
a cura di Roberto e Alessandra Azzolina

IL BLOCCO STRADALE E' DI NUOVO REATO
Nelle scorse settimane la Francia è stata attraversa-
ta da un violento movimento di protesta popolare
ribattezzato “Gilet gialli”. Una protesta partita dal
rincaro dei carburanti tradizionali mossa del gover-
no che mirava a diminuire i consumi e quindi anche
l'inquinamento, spingendo la popolazione ad altre
fonti di energia. Quello che hanno ottenuto, invece,
è stata una rivolta in cui non sono mancati blocchi
stradali, auto date alle fiamme, manifestazioni a
Parigi, palazzi e negozi incendiati e saccheggiati.
Più o meno nello stesso periodo, in Italia, è entrato
in vigore il decreto legge 113/2018, conosciuto
come il decreto sicurezza voluto da Salvini: molte
sono le disposizioni di legge contenute in quel
decreto, ma non molti hanno notato che il reato di
blocco stradale, che era stato depenalizzato nel
1999, è stato reintrodotto nel codice penale, con
pene che vanno da 2 a 12 anni di carcere. Ve lo
ricordate il movimento dei Forconi? A Vicenza per
giorni e giorni tennero in scacco la città con blocchi
stradali in tutta la provincia, in particolare nei punti
cruciali.
Ve li ricordate i movimenti No Tav, No Dal Molin e
tutti quei movimenti nati in Italia dopo il G8 di
Genova e sulla spinta dei centri sociali?
Ve li ricordate gli scioperi delle tute blu, quelli dei metalmeccanici che, al
momento di rivendicare rinnovi contrattuali, sono scesi in strada e in diverse
occasioni hanno bloccato la circolazione? Ecco, tutti questi movimenti e que-
ste contestazioni, con la legge attuale, rischierebbero come minimo il carcere:
le pene previste dal decreto Salvini sono talmente alte da giustificare l'appli-
cazione della carcerazione preventiva. L'impressione generale è che si voglia
fare la voce grossa per evitare che le proteste possano assumere il carattere
della rivolta: insomma, un deterrente per chi dovesse guardare con simpatia
ai Gilet Gialli, pensando di esportare anche in Italia queste strategie di pro-
testa. 

Alessandra Azzolina

Roberto Azzolina
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La nuova stagione sportiva
è partita con una bella
novità per la San Floriano
Volley, che, oltre alle due
squadre (una mista amato-
ri e l’altra femminile), ha
ora una squadra di mini
volley.
«Grazie alla collaborazio-
ne di tecnici con lunga
esperienza di pallavolo
abbiamo iniziato questa
nuova attività con forte
entusiasmo – affermano

con soddisfazione Marco
Padovani, Presidente della
società e consigliere Pro-
vinciale Centro sportivo
Libertas Verona, e Alessio

Treccani, vicepresidente -.
Le due squadre di Amatori
e di Open femminile
affrontano il campionato
organizzato dal CSI e stan-
no ottenendo degli ottimi
risultati. In particolare –
aggiungono – abbiamo
registrato una forte parte-
cipazione di atleti, tanto
che in vista del prossimo
anno pensiamo di iscrivere
un’altra squadra di amato-
ri». Sulla scia di questo

entusiasmo, anche que-
st’anno gli atleti del San
Floriano Volley hanno vis-
suto, accanto a familiari e
simpatizzanti, il consueto

appuntamento sulla neve:
«A metà Dicembre –
aggiungono Padovani e
Treccani - siamo stati
sull’altopiano di Folgaria,
dove non sono mancati
momenti di sport, relax e
giochi. Di giorno gran
parte del gruppo ha sciato,
praticato fondo e snowbo-
ard e qualcuno anche gli
slittini. Alcuni si sono
organizzati per visitare i
mercatini di Natale o i

negozi del centro di Folga-
ria. I bambini hanno potuto
provare a sciare grazie alle
giornate Free Ski organiz-
zate dai maestri di sci della

Folgaria. Alla sera non
sono mancati momenti di
aggregazione con giochi,
gare di briscola e lotteria.
Il sabato sera in particolare
ci ha raggiunti anche Santa
Lucia che ha portato gusto-
se caramelle per i più pic-
cini. La struttura dove
abbiamo alloggiato ci ha
ospitati mettendo a dispo-
sizione la piscina esterna
riscaldata e la zona saune e
ci ha allietato con gustosi
piatti tipici trentini. Il fine
settimana è stato patroci-
nato dal comune di San
Pietro in Cariano, allo
scopo di creare un momen-
to di incontro e socializza-
zione e di praticare del
buon sport e ha visto la
partecipazione del consi-
gliere Giuseppe Poiesi.
Cogliamo l’occasione –
concludono Presidente e
Vicepresidente, invitando
chi fosse interessato a rag-
giungerli in palestra per
provare questo sport – per
ringraziare inoltre tutti gli
sponsor tecnici e collabo-
ratori che danno la loro
grande disponibilità per
portare avanti questa realtà
sportiva nel cuore della
Valpolicella». Nel frattem-
po sono partiti i preparativi
per l’appuntamento di Ric-
cione di fine Maggio per il
22° torneo di Beach Volley
e il 15° torneo di calcio a 5,
un appuntamento imperdi-
bile per chi, a fine stagione
vuole festeggiare la fine
dei campionati giocando
sulle spiagge della Riviera
Romagnola. 

Silvia Accordini

PALLAVOLO. La Società Valpolicellese sta vivendo una stagione partita alla grande

San Floriano Volley:
sport, valori, amicizia

E Musseu riparte ...

Non si ferma mai Giorgio Murari, in arte Musseu. Se
il 2018 per lui si è concluso con un’avventura in
Marocco e un’impresa come coach e accompagnatore
sul Monte Grappa che aveva già affrontato qualche
anno fa, il 2019 si apre con una ricca agenda di pro-
getti. Il primo annuncio è quello di un grande cam-
biamento: «Dopo tre anni splendidi alla focusitalia-
group che ringrazio di cuore – afferma Musseu - col-
laborerò con il gruppo APG Cycling che comprende
Alè abbigliamento, Cipollini bici e scarpe DMT. Sarò
in squadra con il team Traguardo Volante rancing, da
Paolo e Fabrizio due grandi amici. Una grande soddi-
sfazione per me: tutto made in Verona e con un super
gruppo alle spalle.
Ringrazio a questo proposito Federico Zecchetto e
tutto il grande team APG». Ma non è finita qui: «il
mio sponsor principale – afferma Musseu -, Banco
BPM Milano mi ha chiesto di organizzare quattro
grossi eventi a Verona, “I Magnifici Quattro – Ran-
donnèe 2019” in collaborazione con il mio "braccio
destro" Simonetta Bettio». Il progetto de I Magnifici
Quattro, quattro percorsi e altrettanti brevetti, validi
per la qualifica alla Parigi Brest Parigi, è sostenuto
dal Banco Popolare di Milano – BPM e nasce da
un'idea di Musseu che pian piano ha preso forma e
forza. Per la parte organizzativa dell’evento collabora
Simonetta Bettio, oramai consolidato braccio destro». 
Il progetto de I Magnifici Quattro è costituito da quat-
tro percorsi e altrettanti brevetti, validi per la qualifi-
ca alla Parigi Brest Parigi: SportVerona 200 km -
Lago di Garda in programma il 23 febbraio, SportVe-
rona 300 km – Fiumi e laghi in programma il 23 e 24
marzo, SportVerona 400 km – Valsugana in program-
ma il 13 e 14 aprile e SportVerona 600km – Dolomi-
ti in programma dal 24 al 26 maggio. «I percorsi sono
ondulati, mai cattivi, immersi nella natura e in conte-
sti poetici di estrema bellezza a partire dalla città di
Verona e poi a seguire – affermano Murari e Simo-
netta Bettio -. Come di consueto lo spirito che si vuol
trasmettere è il semplice pedalare in amicizia, immer-
si nel paesaggio, una sfida con sé stessi e con i propri
limiti». «E’ un grande orgoglio per me portare in alto
la città di Verona: tutti i brevetti passano dal centro di
Verona, e poi ancora il Lago di Garda, la salita dei
mondiali delle Torricelle, Dolomiti, Valsugana…tutto
il top attorno e nel cuore di Verona – conclude Musseu
-. In tutto questo rimane intatto il progetto primitivo
che ha visto nascere le Randonnée, l'unica variante
rispetto alle origini è l’uso del gps, strumento utile per
poter pedalare più rilassati, senza sbagliare e poter
godere appieno degli itinerari. Dunque niente frecce
con indicazioni, niente ristori, niente classifiche. Solo
tempo minimo e massimo, tracce gpx e road book
dove saranno segnalati i punti di controllo, nei quali
si potrà anche mangiare. I Magnifici Quattro saranno
dedicati al nostro grande e compianto maestro Dario
Bergamini, che ci ha lasciato quest’anno». Per ulte-
riori informazioni: www.sportverona.it

S.A.

E’ entrata nel vivo la sta-
gione del Centro Studi
Karate di Negrar. «L’anna-
ta è ricominciata con gran-
de entusiasmo – racconta il
direttore del Centro Mari-
jan Pecirep –. Quotidiana-
mente teniamo corsi nella
palestra della scuola ele-
mentare di Negrar. Qui
abbiamo programmato
lezioni di karate suddivise
in quattro gruppi e un
corso dedicato alla difesa
personale rivolto ad adulti,
ragazze e ragazzi». Sotto il
profilo agonistico giovani
promesse si stanno metten-
do in evidenza. Camilla
Perina, categoria esordien-
te 37kg, ha vinto il titolo
veneto e si è classificata
quinta nel campionato ita-
liano. «Camilla si è già
qualificata per la finale del
campionato nazi8onale
Cadetti 2019, dimostrando
grandi doti – sottolinea il
direttore -. Agnese Tom-
masi è stata protagonista di
ottime prestazioni nei
cadetti. Andrea Sirpa e
Roberto Sganga hanno
brillantemente superato
l’esame di cintura nera. Per
loro, studenti universitari,
si tratta di una soddisfazio-

ne ancora maggiore, evi-
denziando come sport e
studio possono coesistere

con ottimi risultati.
Quest’anno si prepareran-
no per l’esame di cintura

nera Michelle Ferri, Agne-
se Tommasi e Camilla
Perina». Nell’ultima parte
dello scorso anno è ritorna-
ta, sotto i riflettori, Emma
Pecirep. La forte atleta ha
conquistato la medaglia di
bronzo nel campionato ita-
liano per regioni. Obiettivo
2019 di Emma Pecirep?
Ben figurare nella Premier
League, la massima com-
petizione mondiale di kara-
te, per centrare la qualifi-
cazione alle Olimpiadi
giapponesi di Tokyo 2020.
«Doveroso – prosegue il
direttore Pecirep – è un rin-
graziamento a tutti i geni-
tori che ci sostengono e al
comune di Negrar nella
gestione della palestra. Un
ringraziamento va Rodolfo
Sganga, comandante della
Brigata Folgore, per i pre-
ziosi consigli». Alberto
Dalle Pezze, vicepresiden-
te del Centro Studi Karate,
evidenzia la crescita della
società, invitando i cittadi-
ni a provare le attività pro-
poste dal Centro Studi
Karate e i valori tecnici e
umani che propugnano. 

M.U. 

Centro Studi Karate di Negrar. Giovani promesse crescono

Emma Pecirep con Agnese Tommasi
e  Camilla Perina
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Profilo basso e voglia di
correre più degli altri. Il
San Peretto del presidente
Paolo Menegazzi è sempre
sul pezzo. Guida in solita-
ria il girone A di Seconda
categoria con entusiasmo.
Di segreti assicurano i
dirigenti locali, non ce ne
sono. Costanza nel rendi-
mento e nelle motivazione,
una struttura societaria
piccola ma solida, un inte-
laiatura di gioco efficace,
un mister, Franco Tomma-
si, che qui ha trovato una
nuova dimensione calcisti-
ca. Il San Peretto è lì con
merito al primo posto in
graduatoria sicuro delle
proprie aspettative. Il cam-
pionato è ancora molto
lungo. C’è da confermare
quanto di buono fatto nel
2018 che è andato in sof-
fitta. Ora c’è un 2019
appena partito, dove un
briciolo di fortuna, che
non guasta mai, ed una
serie di risultati positivi
possono fare la differenza
in campionato. Un plauso
quindi alla dirigenza for-
mata appunto da Paolo
Menegazzi, Nicola Peretti
vice presidente, Alessia
Girlanda segretaria, Nicola
Righetti direttore generale,

Marco Conti, Michele
Gisaldi e Carlo Madinelli
validi collaboratori e diri-
genti. Per non parlare dello
staff tecnico guidato da
mister Tommasi. Li danno
una mano lavorando sodo i
vari Michele Cappellato e
Davide Righetti vice alle-
natori, Anna e Chiara
Righetti fisioterapiste e
Andrea Madinelli allenato-
re dei portieri. Una storia,
quella del San Peretto,
cominciata nel 2010 grazie
agli esaltanti successi del
presidente “storico” Bepo
Righetti negli anni 80’e
90’. Dirigente tutto di un
pezzo che ricopriva con
sagacia tutti gli incarichi e

che voleva un bene del-
l’anima ai suoi ragazzi.
Importante l’estate del
2011 quando dagli amatori
si passò a costituire una
pimpante squadra pronta
per la Terza categoria.
Dopo due stagioni la for-
mazione rossoblu conqui-
stò la Seconda categoria
con merito. Bravo l’allena-
tore di allora mister Olibo-
ni. Da ricordate che negli
anni addietro il San Peret-
to ha fatto molto bene in
campionato. Terzo posto in
Seconda nel 2016-17 gui-
dato dalla coppia di allena-
tori formata da Oliboni e
Composta. L’anno scorso
secondo posto in classifi-

ca. Quest’anno si sogna il
salto di categoria senza
pensarci troppo, ma
andando in campo, ogni
domenica per stupire.
Certo, le varie avversarie
non mollano. Cavaion,
Pastrengo e La Vetta
hanno buone armi per con-
trastare il passo alla capo-
lista. Ma siamo certi che
mister Franco Tommasi ha
caricato al meglio la sua
compagine. Tutti assieme
credendo nelle proprie
potenzialità, si può davve-
ro arrivare lontanissimo. Il
San Peretto si diverte
esprimendo belle giocate.

CALCIO. La squadra del San Peretto sta attraversando momenti di grandissima gloria

Una piccola società
con alte prestazioni

PESCANTINASETTIMO. Informare è meglio che curare
Interessante iniziativa del
Pescantinasettimo presso la
casetta adiacente il campo spor-
tivo di Settimo di Pescantina.
Riservata a genitori allenatori
ed atleti del proprio settore gio-
vanile. Molto attuale il tema
della serata: "la chimica a sup-
porto dell’atleta. Gli integratori
al doping". Ha tenuto la serata
la dottoressa Luisa Zanolla
medico cardiologo. Il medico ha
illustrato le tante sostanze a
volte usate dagli sportivi per
incentivare la massa muscolare
e le loro prestazioni sportive,
senza ahimè conoscere gli effet-
ti e capire le conseguenze a cui
vanno incontro. «Parto dal con-
cetto - ha sostenuto la Zanolla - che dalla mia esperienza in ospedale è nelle varie discipline sportive, non è neces-
sario doparsi. Il nostro organismo è una macchina perfetta da solo. Non serve a nessuno barare nello sport. E’ anti
sportivo e sleale. Dobbiamo insegnare ai nostri allenatori, agli atleti ed ai loro genitori che la natura stessa, attra-
verso i cibi che ingeriamo quotidianamente, scelti nella maniera e nelle dosi giuste, ci possono garantire il fabbi-
sogno energetico che i nostri ragazzi hanno bisogno quotidianamente nel praticare sport». Luisa Zanolla durante
la serata si è soffermata pure sul uso degli integratori alimentari. «Non è detto che i tanti integratori in commer-
cio: è stato accertato che siano più di 256, producano nel nostro corpo gli effetti per cui sono stati creati, in labo-
ratorio. Molte vitamine, per fare un piccolo esempio, le possiamo trovare in vari tipi di frutta. Io sostengo il man-
giare sano, rispettando ciò che dice il nostro corpo. Un buon dietista ed una dieta personalizzata possono fare la
differenza, sia per chi faccia esercizio fisico e non. I cibi che fanno parte della Piramide Alimentare vanno benis-
simo, basta spuntini nei fast food, bibite gasate, patatine o merendine confezionate, cari allenatori e genitori. Inse-
gniamo ai nostri ragazzi e lo voglio sottolineare, la cultura nel mangiare giusto in maniera equilibrata. La classi-
ca dieta mediterranea fornisce loro il carburante per rendere al meglio in ogni disciplina sportiva». Chiude il diri-
gente del PescantinaSettimo promotrice della serata, Nicolò Rebonato: «Sono felice di questo incontro di sicuro
interessante per tutti. L’alimentazione è importantissima per raggiungere risultati di alto livello nel mondo dei
dilettanti». 

Servizi di
Roberto Pintore

NICOLÒ REBONATO
Il presidente più giovane

E’ il presidente
più giovane dei
nostri dilettanti
veronesi, Nicolò
Rebonato. Quest
anno il sodalizio
del Pescantinaset-
timo militante in
Prima categoria
gli ha affidato l
‘ambita presiden-
za dell’Academy
di Terza catego-
ria. Nicolò è nato
nel 1992 ma fin
da piccolo grazie
ai propri genitori
ha indossato le
scarpette bullona-
te e si è fiondato come un missile sul campo di calcio.
La stagione passata era un punto fermo del Valdadige
che oggi milita in Seconda categoria. Poi ha deciso di
intraprendere l’incarico di presidente-giocatore
nell’Academy. Con un filo di emozione Rebonato rac-
conta: «Sarò sempre grato al presidente del Pescanti-
nasettimo Lucio Alfuso ed al vice Moreno Ronconi
per l’opportunità che mi hanno dato. Gestire ex novo,
una formazione calcistica nata l’anno scorso non è
stato per niente facile. La Terza categoria è sempre un
campionato impegnativo. Cercare giocatori, un mister
bravo e quotato, non è stato per niente facile. Io ed i
miei collaboratori ci siamo dati da fare per comincia-
re questo progetto a cui teniamo moltissimo». Non si
preoccupa quando gli diciamo che è il presidente più
giovane tra i dilettanti. Rebonato, con umiltà dice:
«Le responsabilità non mi sono mai dispiaciute. Le ho
sempre affrontate di petto. Mi ritengo un ragazzo
pimpante con un certo bagaglio di esperienza. Voglio
bene a Pescantina ed alla sua voglia di proporre cal-
cio, mettendo in primo piano lealtà, rispetto per l’av-
versario e voglia di vincere dopo aver dato tutto in
campo. L’Academy quest anno mi sta regalando delle
buone soddisfazioni. Abbiamo inserito ragazzi giova-
ni che non trovavano spazio nella prima squadra di
Prima categoria uniti a giocatori più esperti. Siamo in
crescita, in campionato e stiamo trovando la quadra-
tura del cerchio». Rebonato da giovane presidente
vorrebbe agguantare i play off al primo anno in Terza
categoria. Ma sa che ci sono formazioni più attrezza-
te per la vittoria finale: «Rivoli, Borgo Trento e Vero-
na International sono molto forti sia in qualità che in
quantità. Noi grazie al carisma del nostro mister Luca
Bortoletto, stiamo fornendo buone prestazioni; se
siamo più pungenti in attacco possiamo dare molto
fastidio alle tre compagini che ho citato. Tutti insieme
credendoci fino in fondo, possiamo dire la nostra». 

Nicolò Rebonato

INVITIAMO LE SOCIETÀ
SPORTIVE E ASSOCIAZIO-
NI AD INVIARCI FOTO E
NOTIZIE RELATIVE ALLE
LORO SQUADRE O ATLE-
TI EMERGENTI. 
P U B B L I C H E R E M O
VOLENTIERI I LORO MES-
SAGGI.
INVIARE A:
articoli@lltrogiornalevr.it
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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.

Sono 55 i Comuni provin-
ciali che si avvalgono del-
l’operatività dell’azienda
SER.I.T. sita in Località
Montean a Cavaion Vero-
nese controllata da Amia
(che a sua volta è proprie-
tà di Agsm). Una realtà,
questa, che si occupa di
sistemi di raccolta e smal-
timento rifiuti, ponendo
rispetto verso l’ambiente
che ci circonda e verso le
persone che ne fanno
parte integrante. Neo pre-
sidente è Massimo
Mariotti.  
Presidente Mariotti, un
incarico non facile il suo,
dopo le precedenti vicis-
situdini che hanno coin-
volto l’azienda da lei ora
presieduta. Vicende che
vengono condotte al
famoso “caso Bissoli” …
Vuole dire qualcosa a
riguardo?
«Durante l'udienza datata
27 novembre 2018, i
magistrati, riunitisi in
Camera di Consiglio, si
sono pronunciati nei con-
fronti di Roberto Bissoli,
Maurizio Alfeo e Gian-
nantonio Parolini, ritenen-
doli non responsabili in
merito alla vicenda con-
cernente le operazioni
amministrative e commer-
ciali poste in essere da
parte di SER.I.T. per la
realizzazione di un nuovo
impianto di recupero e
stoccaggio rifiuti preve-
dendo il trasferimento
della sede storica di Cava-
ion Veronese a Rivoli.
SER.I.T. è una società pri-
vata a totale partecipazio-
ne pubblica prevalente-
mente indiretta. Risulta
dagli atti di indagine che
il terreno sul quale sareb-

be dovuto sorgere il
nuovo impianto, attraver-
so un'articolata operazio-
ne, al costo di 9.500.000
euro tramite operazioni
commerciali effettuate
mediante i successivi pas-
saggi di proprietà, avreb-
be visto poi un aumento
esponenziale del prezzo di
vendita iniziale del bene,
facendo apparire antieco-
nomica la complessiva
operazione commerciale.
Ciò detto, l'imputazione
di abuso d'ufficio in con-
corso, elevata nei con-
fronti degli indagati si
incentrava sul fatto che la
società SER.I.T. avrebbe
subito un ingiusto danno
economico in seguito
all'acquisto del terreno
soprattutto facendolo
senza dare corso alle pro-
cedure di gara. I Magi-
strati del Tribunale Civile
Penale di Verona si sono
quindi pronunciati a favo-
re degli imputati». 
La presidenza Ser.i.t. lo
scorso mese di Agosto è
stata rinnovata e grazie
ad un accordo, Lei ha
ripreso in mano il timo-
ne dell’azienda. Ci rac-
conta esattamente come
sono andati i fatti?
«Evidentemente era stata

sbagliata la procedura di
revoca del precedente
CdA, che in base allo Sta-
tuto, decadeva con il rin-
novo dell’Amministrazio-
ne comunale di Verona».
Entriamo ora nel vivo
dell’azienda: di cosa si
occupa esattamente
Ser.i.t. e quali servizi
offre al cittadino nel-
l’ambito dei sistemi di
raccolta e smaltimento
dei rifiuti?
«SER.I.T. è una società di
igiene ambientale che
opera servendo una popo-
lazione di circa 400.000
utenti. Dispone di una
flotta di circa 300 mezzi e
si avvale di 270 dipenden-
ti fissi cui se aggiungono
una 50 d’estate. Logisti-
camente dispone di due
siti, Cavaion e Zevio in
affitto, mentre ha in
“costruzione la sede di
proprietà”. L’attività svol-
ta è quasi totalmente di
raccolta differenziata e
trasferimento rifiuti ai
centri di smaltimento o
trattamento. Solo in via
residuale viene svolta una
attività di selezione del
multimateriale raccolto
separando plastica, barat-
tolame e alluminio nel-
l’impianto di Cavaion, ma
con la necessità di imple-
mentare l’area di attività
industriale attivando le
fasi successive di lavora-
zione/smaltimento del
rifiuto, oggi appannaggio
di terzi che fissano i prez-
zi e le regole di mercato». 
Con la partecipata Amia
avete idee nel cassetto? 
«Certamente, stiamo svi-
luppando insieme una
Campagna Educativa, un
Progetto raccolta pubbli-
citaria e l’espansione del
ciclo integrato dei rifiuti
anche fuori provincia».  

Servizi di
Angelica Adami

Grande realtà
che punta alto 

L’AZIENDA. M. Mariotti al timone di SER.I.T. si racconta 

Una realtà forte e capace
nell’ambito dell'imprendito-
ria scaligera: stiamo parlan-
do di un'azienda nata nella
Provincia di Verona nel
1952, la “Sprea Depositi”,
che nella nostra città si clas-
sifica come un importante
punto di riferimento nel
proprio settore. Da tantissi-
mi anni la “Sprea Depositi”
è conosciuta nel mondo del-
l'agricoltura come un'azien-
da che ha fatto dell'affidabi-
lità uno stile, grazie al suo
fondatore, l'imprenditore
Dino Sprea che, inizialmen-
te con la propria famiglia,
da titolare di un distributore
di benzina a Bovolone negli
anni '50, ha saputo arrivare
in cima ad una vetta rag-
giunta con grande tenacia,
accompagnata da una buona
dose di umiltà e, perché no,
anche da un pizzico di fortu-
na. 
Il percorso imprenditoriale
di Dino Sprea si è realizzato
attraverso un cammino
ricco di soddisfazioni, pun-
tando all’eccellenza in
ambito locale in primis e a
quella internazionale poi,
con la successiva creazione
di altre realtà commerciali e
produttive di successo. Nel
territorio scaligero Sprea
fonda un centro vendita
“Sprea depositi”, società
che ha sede a Villafontana
di Bovolone, con depositi
anche ad Erbè e a Dome-
gliara (fiori all'occhiello di
questo specifico settore,
punti di riferimento per tanti
agricoltori). «Con l’ausilio
di una squadra di tecnici e
professionisti, Sprea Depo-
siti divulga sul territorio
l’uso di prodotti e di tecni-
che innovative dedicate
all’agricoltura e all’am-
biente, per «una lotta inte-
grata tra il biologico e il
tradizionale - racconta

Dino Sprea -. Proponiamo
servizi innovativi realiz-
zando un grande lavoro sia
per le colture che per l’am-
biente. Del resto, da parec-
chi anni siamo conosciuti
nel mondo dell’agricoltura
come un’azienda che ha
fatto dell’affidabilità il suo
stile. I nostri tecnici opera-
no su tutto il territorio pro-
vinciale sconfinando in
altre Regioni facendosi
promotori a supporto degli
agricoltori locali e non».
Ma Verona è solo il punto
di partenza per l'imprendi-
tore scaligero: la svolta
arriva quando, 15 anni fa
inizia a realizzare un nuovo
prodotto a base di polimero
e farine vegetali (abete), il
compound “Wood.it” pro-
dotto certificato made in
Italy che successivamente
dimostra un utilizzo “polie-
drico” in tanti settori, per la
realizzazione di molteplici
prodotti. Il Wood.it è stato
il suo successo, con l’im-
piego di fibre vegetali di
scarto, dalla farina di abete
alla buccia delle mele,
dalla paglia del riso ai noc-
cioli d’olivo, e tante altre
ancora, che sono diventate
i punti forti nella produzio-
ne e nella realizzazione del
suo nuovo business. Ora il
compound, oltre ad essere
impiegato per la produzio-

ne di pavimentazioni e fac-
ciate esterne, è utilizzato
dalle multinazionali per la
produzione di sedie e altri
suppellettili nel settore dei
casalinghi, con il vantag-
gio di essere un prodotto
ecologico e riciclabile. Ma
non è finita qui: le resine
diventano preziose per
Sprea tanto da fondare
un’altra nuova attività pro-
duttiva la “ddchem”, dedi-
cata alla produzione di
resine formulate ed indu-
renti che esporta oggi già
in 33 paesi: «Siamo pre-
senti ovunque - spiega
Sprea -, dall’Europa alla
Cina, dal Nord America
fino al Sud America nello
stato di Espirito Santo in
Brasile dove operiamo da
parecchi anni con una
società controllata,  e nella
stessa area stiamo aspet-
tando la concessione per la
costruzione di un nuovo
impianto produttivo».
Invece, per la distribuzione
dei fertilizzanti speciali e
di altre specialità del
mondo dei fitofarmaci
Sprea ha fondato circa 20
anni fa un’altra organizza-
zione, la Geofin Spa con
sede ad Oppeano; proprio
in questi giorni l’azienda
ha concluso un accordo
con la società ISAGRO in
riferimento al settore “bio-
logico”, diventando dal
prossimo anno distributore
esclusivo per le regioni
Alto Adige, Emilia Roma-
gna, Lombardia, Triveneto.
Ad oggi le società del
Gruppo occupano 120
dipendenti con un fatturato
di 60 milioni di euro. Gran-
di sfide e molte vittorie:
«La mia regola? Saper
ascoltare! Ricercando con-
tinuamente nuove opportu-
nità» - conclude Dino
Sprea.   

Dalla benzina
...al successo!  

REALTA’ SCALIGERA. L’imprenditore Sprea ci parla di sè 








