L’ALTRO GIORNALE
EDIZIONE VALPOLICELLA

WhatsApp 331 9003743

IL GIORNALE PIÙ DIFFUSO E LETTO DELLA PROVINCIA DI VERONA, stampato in 107.347 copie mensili
ANNO XXXIV - N.04 - APRILE 2019 - Stampato il 08/04/2019 - Via dell’Industria 22 - 37029 SAN PIETRO IN CARIANO (VR) - Tel. 0457152777 - Fax 0456703744

Candidatura UNESCO

Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n° 46) art. 1, comma1, DCB VERONA Registrazione Tribunale di Verona n° 725 del 13.11.1986. ISCRIZIONE AL ROC N. 18663

A MAGGIO TUTTI AL VOTO
di RICCARDO REGGIANI

Domenica 26 maggio molti cittadini del nostro territorio saranno chiamati alle urne per esprimere la loro
preferenza alle elezioni amministrative. Un’occasione
per confermare e dare seguito al lavoro intrapreso
dalle attuali amministrazioni che giudichiamo capaci,
oppure al contrario per esprimere l’intenzione di cambiare e dare fiducia a nuove compagini politiche che
riteniamo possano gestire meglio e con più risultati il
bene comune.
In provincia di Verona
saranno ben 49 i Comuni
che andranno al voto,
quelli con popolazione
superiore ai 15.000 abitanti potranno poi contare sul
turno di ballottaggio
domenica 9 giugno. L’augurio è che sia una campagna elettorale corretta, che
i toni si mantengano certo accesi - ma che
comunque rientrino sempre nei limiti del rispetto
reciproco.
Quello che invece dobbiamo augurarci noi elettori è
di trovare squadre di
governo locale che investano energie, capacità e risorse per migliorare i servizi, garantire una sempre maggiore sicurezza, difendere e sostenere le fasce più
deboli, preservare e promuovere le bellezze e le eccellenze del nostro territorio.
Ci auguriamo anche che, dove possibile e con i mezzi
a loro disposizione, gli amministratori cerchino di
ridurre la burocrazia che opprime il cittadino, semplificando e rendendo più semplici e veloci le pratiche
che quotidianamente dobbiamo sbrigare.
L’Altro Giornale sarà - come sempre - presente, garantendo informazioni e aggiornamenti sul loro operato
proponendo dibattiti e portando l’attenzione sui temi
più sentiti che i nostri lettori vorranno proporci.
Buon voto a tutti e … che vinca il migliore!

VALPOLICELLA

I 5 comuni della Valpolicella Classica candidano i loro territori agricoli all’inserimento nel Registro
Nazionale dei Paesaggi Agrari Storici. I Comuni hanno avuto l’idea e la Cantina Valpolicella di Negrar
l’ha abbracciata, diventando la capofila del progetto. L’importante progetto nasce dalla convinzione,
molto solida in Europa, che la valorizzazione delle campagne e del paesaggio è un fattore identitario e
testimoniale, ma può diventare anche un traino di grande rilievo per l’economia, per i prodotti e per le
aziende di un territorio. Se la candidatura sarà accettata, il progetto verrà interamente coperto con un
finanziamento europeo erogato dal GAL Baldo-Lessinia, e non comporterà l’imposizione di alcun
nuovo vincolo.
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Nelle schede ospedaliere approvate dalla Giunta
regionale il 13 marzo l’ospedale Orlandi di Bussolengo viene collocato tra le strutture riabilitative,
mentre il Magalini di Villafranca diventa nodo di
rete, cioè ospedale di base. All’Orlandi ci sono in
area medica 25 letti in appoggio alla day surgery e
centro dialisi semiassistita, 25 posti di psichiatria,
altri 15 letti per day surgery ortopedica e 40 letti
di recupero e riabilitazione funzionale cardiologica, ortopedica e neurologica. Sono previsti infine
14 letti di unità riabilitativa territoriale e 24 di
ospedale di comunità. Dure le reazioni del mondo
politico.
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OSPEDALI

Questo era quello che in tutti i modi abbiamo
cercato di impedire: la distruzione di un ospedale per acuti, efficiente e funzionante, fondamentale per la zona del Baldo Garda, ora
pressochè scoperta dall'assistenza ospedaliera
pubblica! Non ci soffermeremo sui dettagli
tecnici, li abbiamo spiegati ed usati innumerevoli volte quasi a supplicare i nostri politici
di fermare questa deriva. Nessuno, ripetiamo,
nessuno, a parte parlare, postare, fare “come
se”, ha fatto nulla quando era il momento.
Proclami in ogni dove, specie per le varie
campagne elettorali. Quando avvenivano
passaggi fondamentali (come ad esempio
l'audizione in 5ª Commissione Veneto, ottenuta grazie ai consiglieri regionali Brusco e
Bassi) nessuno dei paladini dell'Orlandi si è
unito a noi in questa battaglia. Ora: si sapeva
che si sarebbe finiti così, con un ospedale che
tale non può più chiamarsi, quello che però
dobbiamo rimarcare (come già fatto ai primi
di luglio 2018, con le smentite di chi era nelle
stanze dei bottoni): non c'è più il Pronto Soccorso! Cittadini, se avete bisogno di assistenza urgente non recatevi a Bussolengo perchè
le disposizioni sono quelle di trattare all'Orlandi solo i codici bianchi e verdi: se avete

problemi di salute con carattere di urgenza,
onde evitare inutili perdite di tempo (verreste
trasferiti a Villafranca o in altro ospedale per
acuti) recatevi direttamente in un “vero”
Pronto Soccorso, quello che rispetta il Decreto Balduzzi nella sua definizione di “Ospedale sede di Pronto Soccorso”. Chiediamo che
venga scritto correttamente quello che c'è a
Bussolengo: chiediamo la correzione sia sulla
scheda che in tutte le insegne dell'Ospedale:
non è ammissibile questa ambiguità, non è
ammissibile visto che stiamo parlando della
salute e della vita delle persone. Un grazie (si
fa per dire) a tutti coloro che in questi anni
hanno boicottato il nostro Comitato, il solo
che con il cuore e per l'interesse dei cittadini,
ha lottato per opporsi allo scempio annunciato, prima e dopo i passi decisivi che decretavano la fine dell'Orlandi come ospedale per
acuti. Tutte le fantomatiche iniziative (nascita di Comitati a latere di Tavoli di Lavoro,
pagine Facebook che sembrano più un cartone animato che una seria presa di posizione
ecc ecc) possono essere, se non inutili alla
causa, addirittura funzionali ad andare in
direzione opposta ad essa.
Comitato Orlandi

PESTICIDI

Gentile Direttore,
sono indecisa se scrivere a
penna o con il computer perché ho tante cose da dire e la
mano non è più veloce come
ai tempi della scuola. Mi
chiamo Lara, abito a San Pietro in Cariano e con Zina,
mia vicina di casa, abbiamo
iniziato una raccolta firme
partendo dal nostro piccolo
quartiere per comunicare
all’Amministrazione
il
nostro malcontento. Siamo
circondati da vigneti, ma qui
sono in pochissimi a praticare un’agricoltura biologica e
da Aprile a Settembre respiriamo un’aria carica di fitofarmaci e sostanze tossiche.
A noi si sono aggiunte altre
mamme della Valpolicella,
che hanno a cuore la salute
dei propri figli e con il loro
aiuto abbiamo consegnato le
prime 4.000 firme al nostro
Comune. Poi, con una serie

ELEZIONI EUROPEE

Egregio Direttore,
questa volta i cittadini europei penso si renderanno conto che la posta in gioco è alta e forse decisiva perché il progetto europeo
viene messo in discussione con virulenza da nemici interni ed esterni. Alle forze nazionaliste, sovraniste e populiste si aggiungono le principali potenze mondiali. Tutte pronte ad approfittare delle nostre debolezze delle nostre divisioni e spartirsi le spoglie
del Vecchio Continente. Solo uniti in una federazione potremo mantenere le nostre identità nazionali ed anche regionali. Solo in
una federazione di Stati viene garantita la pace, il pluralismo e la libertà. Al contrario saremo inevitabilmente colonizzati dai due
colossi mondiali (Cina-India e America) e finiremo per perdere non solo le identità nazionali, ma anche l’identità europea. L’unione Europea ha garantito70 anni di pace per la prima volta dopo secoli e secoli di innumerevoli guerre con le ultime diventate mondiali. L’Unione ha portato la collaborazione fra gli stati europei e la prosperità tanto che ci sono milioni di persone che dai continenti vicini con le immigrazioni vorrebbero venire in Europa. Tutto ciò è dimostrato dal fatto che da sei Paesi di partenza, siamo
diventati 28, senza contare che esistono Paesi che chiedono di entrate nella UE. L’Unione è un edifico incompleto e gracile perché tutti i settori strategici sono rimasti agli Stati membri. Successivamente i capi di Stato e di Governo a fine 2012 avevano detto
e scritto che bisognava fare anche l’unione bancaria, fiscale, economica e politica. Poi non hanno nemmeno completato l’unione
bancaria con la scusa che mancava l’assicurazione comune sui depositi, generando sfiducia e insofferenza. C’è bisogno ora di più
Europa con maggior coraggio e rompere con l’unanimismo e il diritto di veto, riformare i Trattati per avanzare risolutamente verso
la federazione europea lasciando la porta aperta a quelli che vorranno entrare in un secondo tempo a parità di diritti e doveri. Raggiungere così quegli Stati Uniti d’Europa che erano negli obiettivi previsti dagli ideatori (Spinelli e Rossi ed altri) e dai padri fondatori (De Gasperi, Adenauer, Schuman) per realizzare una forza mondiale cuscinetto e mediatrice fra USA-URSS-Cina e India
per un maggior peso politico-economico fra le Nazioni. Giancarlo Maffezzoli

CONGRESSO FAMIGLIE

Caro Direttore,
non sono riuscito a capire il perché di tutta quella cagnara che si creata attorno all’evento
tenutosi a Verona alla fine del mese di Marzo, il congresso mondiale delle famiglie. Serve
prima una precisazione: il WFC (World Congress of Families) è un’associazione nata in
America nel 1997 con lo scopo di combattere la denatalità. A scadenze programmate gli associati si ritrovano in qualche parte del mondo per discutere di problemi inerenti la propria attività. E’ stata definita una lobby, cioè un gruppo conservatore che esercita pressione su chi
detiene il potere per l’approvazione di leggi a proprio favore. A dire il vero c’è stato tempo
addietro qualche suo esponente (non italiano) che ha fatto dichiarazioni da non condividere,
enfatizzate dai media anche se poi chiarite meglio o seguite da rettifica: è il motivo per cui
viene così odiata dai suoi detrattori, quelli che si battono per i diritti del singolo individuo e
perché tutto gli sia concesso. Benvenuta allora un’organizzazione che in definitiva vuole solo
che i governanti prestino più attenzione alla famiglia naturale: è questa prima di tutto da
sostenere e che merita leggi a favore, visto che costituisce la base del vivere sociale. Venendo a noi, è successo che un parlamentare dell’attuale maggioranza ha definito “sfigati” promotori e partecipanti al Congresso Famiglie tenutosi quest’anno nella nostra città, come si
diceva. Presenti tantissimi relatori provenienti da tutte le parti del mondo si è discusso di crescita demografica, diritti dei bambini, salute e dignità della donna, tutela giuridica della vita,
politiche aziendali per la natalità. C’è forse qualcosa che non va in tutto ciò? Eppure, gente
contraria alla manifestazione, è ricorsa ai giornali e ad ogni altro tipo di informazione per scatenare una furibonda campagna denigratoria contro gli aderenti, tacciandoli di omofobia, sessismo, intolleranza, violenza, discriminazione, oscurantismo…perfino di ritorno al medioevo. Accuse senza alcun fondamento, basate su preconcetti. Ho letto un articolo su un quotidiano locale in cui si diceva che l’evento rappresenta un reale pericolo per le donne perché
arriva in Italia un movimento politico favorevole all’ondata di destra: non vedo né ideologie
di destra né di sinistra in un incontro dove si afferma la bellezza della famiglia tradizionale.
Un errore però è stato fatto distribuendo ai presenti un gadget di cattivo gusto, che si poteva
evitare. Spunta sempre il fanatico nelle rivendicazioni. Allora i cosiddetti progressisti facciano pure le sfilate di dissenso che vogliono per esprimere le loro idee; noi invece – intendo
tutti quelli che come me amano la famiglia tradizionale – partecipiamo ai nostri convegni per
portare avanti istanze comuni sostenendo sempre più convinti i principi in cui crediamo…con
una giusta pretesa però: che politicanti e pennivendoli si tengano alla larga e ci lascino in pace
una buona volta.
Giordano Salzani

COMUNE UNICO

Gentile Direttore,
“Cittadella del Vino a Villa Eugenia a San Floriano” e l’argomento “Comune unico della
Valpolicella” sono strettamente correlati. La Cittadella del Vino, per essere realizzata,
deve avere finanziamenti e una parte politica che solamente il Comune Unico potrebbe
avere. Oggi i singoli Sindaci non riescono, nè interfacciandosi con la Regione Veneto né
con lo Stato nazionale attraverso i Deputati, nemmeno ad avviare il progetto per la Cittadella del Vino. Il comune di San Pietro in Cariano, con le ex Amministrazioni guidate da Maestrelli e Accordini, hanno salvato il compendio di Villa Lebrecht e Villa Eugenia dalla vendita dell’ente Provincia di Verona, ma ora il progetto si è arenato.
Carlo Manara - Presidente de La Valpolicella
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di incontri organizzati dall’Associazione Terra Viva
Verona dal titolo “Fanno
veramente bene le passeggiate nei vigneti?” e infine con
la Marcia “Stop pesticidi”
del 13 maggio 2018 a San
Pietro, abbiamo ottenuto la
stesura di un nuovo Regolamento di Polizia Rurale
dall’1 gennaio 2019. Ringraziamo per questo passo
importante, ma non vogliamo che il percorso intrapreso
si fermi. Nel rispetto della
salute delle nostre famiglie
vogliamo che in tempi stretti
si avvii un progetto di conversione di tutta l’agricoltura
da convenzionale a biologico. Siamo in tantissimi a
volere questo cambiamento,
lo abbiamo riscontrato con la
raccolta delle firme davanti
agli asili, alle scuole, ai centri commerciali e alle feste
del paese. Abbiamo deciso di
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scrivere queste righe perché
il prossimo Maggio saremo
di fronte a nuove elezioni.
Ho saputo della nascita della
lista “Oggi è domani”, con
candidato sindaco il dottor
Giovanni Beghini, persona
competente, determinata e
sensibile e ho deciso che mi
impegnerò con loro per questi obiettivi, perché ritengo
sia fondamentale scegliere
amministratori che abbiano a
cuore la nostra salute e lui è
la persona giusta. La provincia di Verona vanta un primato negativo, quello dell’impiego di fitofarmaci, meglio
conosciuti come “pesticidi”
o “veleni” e ci impegneremo
per un maggior rispetto per la
salute delle persone.
Lara Fornalè e gruppo
Mamme Stop Pesticidi
Valpolicella
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ABORTO

Il 13 marzo a Roma si è
svolta
la
Conferenza
"Fede, Scienza e Coscienza”. Con la partecipazione
del Cardinale Raymond
Leo Burke, una parte della
Chiesa si è aperta all'ascolto di questi problemi: l'uso
di feti abortiti nella ricerca
scientifica e nella produzione di farmaci, e l'effetto
della presenza di DNA
esterno nei vaccini. Io ho
seguito la conferenza sulla
pagina Facebook di Renovatio 21 che ha coordinato
il tutto. "Spero che il presente incontro possa giovare al bene comune del
popolo italiano e di tutti i
popoli - ha detto il Cardinale - sappiamo bene che il
fine non giustifica l'utilizzo di mezzi contrari alla
legge morale e la questione
morale si estende anche
agli effetti collaterali dei
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vaccini." La dottoressa
Debi Vinnedge, presidente
dell'associazione americana Children of God for
Life, ha parlato dell'utilizzo di feti abortiti per l'isolamento dei virus e la conseguente produzione di
vaccini attraverso le linee
cellulari costruite con
materiale organico di questi bambini sacrificati per
la cosiddetta "scienza". La
dottoressa Martina Collotta, medico chirurgo ed
esperta di bioetica ha spiegato come avvengono le
pratiche di aborto necessarie per ricavare cellule di
feto estratte dagli organi
venduti alla "scienza". A
questo punto qualcuno dei
numerosi presenti in sala è
uscito in lacrime, sconvolto e questa è la sensazione
che ho avuto anch'io.
"Queste pratiche sono ter-

Antolini Giovanni
Riparazioni elettrodomestici

grandi e piccoli (lavatrici, lavastoviglie,
frigoriferi, piani cottura ecc...)
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San Pietro
in Cariano

ribili - ha affermato - perché i feti devono essere
sani ed estratti con metodiche disumane per non danneggiare i tessuti che poi
serviranno per le linee cellulari. Servono alternative
etiche contro queste gravi
azioni”. E' intervenuto
anche il dott. Montanari
che ha confermato quanto
già detto aggiungendo
anche un richiamo ai
musulmani visto che nei
vaccini sono presenti
anche tracce di maiale che
loro considerano impuro e
proibito. La dottoressa
Theresa Daisher, una ricercatrice tra le più importanti
sul tema della presenza di
DNA esterno nei vaccini,
causa probabile dell'aumento esponenziale di cancro infantile e giovanile,
dello spettro autistico e di
malattie
autoimmuni
ecc.(video presente sulla
pagine Facebook di Renovatio 21) Infine il fondatore di Renovatio 21, Roberto Dal Bosco, ha ricordato
che questi temi - aborto,
vaccini, eutanasia, fecondazione in vitro, predazione degli organi - sono
manifestazioni di un attacco alla dignità umana e
quanto sia necessaria una
verifica dello Stato e del
sistema sanitario.
La
richiesta di Renovatio 21
rivolta a tutti noi è di starle
vicini per la difesa dei
bambini, della Vita Umana,
per ricostruire questo 21°
secolo e superare le sue
rovine. Ogni volta che assisto a queste conferenze
sento che la verità nascosta
sta emergendo giorno dopo
giorno. Il confronto è assolutamente necessario tra
ricercatori, medici e professionisti etici ed esenti da
conflitti di interessi. Il
cambiamento
delle
coscienze è in atto e nessuno potrà fermare la verità.
Grazie a queste persone
coraggiose ed oneste che
continuano,
nonostante
tutto, a studiare e produrre
prove per renderci consapevoli.
A. B. (lettera firmata)
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La Via della Seta l’abbiamo scoperta noi

L’ambientalismo artificiale che i poteri forti vogliono costruire per tentare di arginare l’avanzata dei sovranismi nazionali,
vedi Operazione Greta; e infine i finanziamenti della lobby del
glifosfato al gruppo più fieramente “antifascista” del Parlamento Europeo. Quella delle origini, era un intricato reticolo
di rotte carovaniere e in piccola parte navali attraverso cui
giungevano in Europa alcuni prodotti assai pregiati del Celeste Impero: la seta, per l’appunto, ma anche le spezie e altre
merci, specie alimentari e medicinali. Erano dei flussi commerciali esigui, limitati, destinati ad una piccola platea di estimatori che potevano affrontare i costi proibitivi delle “cineserie”. Ad ampliarli per dare un assetto organico a quei commerci tracciando una via
ufficiale per le carovane, creando di fatto quella che poi si chiamerà nel Medioevo
“Via della Seta” furono i mercanti della Repubblica di Venezia. A cominciare da
Marco Polo che, attraverso le pagine de “Il Milione”, fece conoscere la Cina al
mondo occidentale. Veniamo, invece, alla Nuova Via della Seta, quella che é oggi la
direttrice di marcia della Cina per aumentare l’esportazione della propria produzione verso parte del mondo esterno, esclusi guarda caso, gli USA. Le nuove vie della
seta terrestri sono una dozzina, cui si aggiunge una via marittima che ci interessa
direttamente e che parte dalle coste cinesi del Pacifico, attraversa l’oceano Indiano
fino all’Africa, prosegue attraverso il mar Rosso e il Mediterraneo orientale, fa tappa
ad Atene e termina nei porti di Venezia e Trieste, vera e propria porta d’ingresso per
i prodotti cinesi destinati all’intera Europa. Si tratta di una iniziativa strategica di
carattere finanziario, piú ancora che di carattere commerciale. Per supportarla, la
Cina ha prima creato un potentissimo organismo finanziario internazionale, la Banca
Asiatica d’Investimento per le Infrastrutture, che ha addirittura l’ambizione di contrapporsi al Fondo Monetario Internazionale d’obbedienza americana, uno dei massimi responsabili della politica di globalizzazione economica che ha affamato l’Europa. Anche la Nuova Via della Seta non é che un’altra perversa invenzione dei banchieri inglesi e americani che ha regalato al mondo due guerre mondiali e tutto ció
che ne é seguito, cioè la globalizzazione economica. Il travolgente sviluppo economico della Cina é stato avvertito dalle centrali dei poteri forti come un fastidioso
ostacolo sulla strada dell’unipolarismo americano che avrebbe dovuto aprire la strada al dominio assoluto dell’alta finanza sul mondo intero. Per tenere al riparo gli
Stati Uniti dalla concorrenza del commercio di Pechino, si fece di tutto per indirizzare i cinesi verso l’Europa. Gioco perfettamente riuscito, grazie anche alla provvidenziale ammissione della Repubblica Popolare Cinese nel WTO, l’Organizzazione
Mondiale del Commercio. Ammissione che fu realizzata su input di un uomo legato
all’ambiente FIAT ed a quello dell’alta finanza internazionale, per alcuni anni al vertice del WTO e poi anche Ministro degli Esteri per un breve periodo. Dall’inizio del
millennio la Cina finí di essere un problema per gli Stati Uniti, e divenne un problema per l’Europa. E, adesso, questa Nuova Via della Seta non é che una delle conseguenze di quella decisione. Ma oggi anche gli americani sono sul piede di guerra perché la Cina, nel frattempo, é diventata un competitor anche politico, finanziario,
militare dimostrando di sapere ben utilizzare l’influenza economica per accrescere la
propria influenza politica. La visita del Presidente cinese Xi Jimping ha portato alla
firma di un accordo che amplierebbe il ruolo dei porti italiani, per noi assai utile, ma
ecco levarsi il solito coro dei benpensanti, preoccupati di non fare uno sgarbo agli
esportatori di democrazia nel mondo. Ha perfettamente ragione l’On. Meloni, quando dice che il nostro interesse é di non essere invasi da merci cinesi a basso costo e
di bassissima qualità, che facciano concorrenza sleale ai nostri prodotti. Ma, se le
merci cinesi ci dovessero arrivare da Atene e dal Pireo, piuttosto che da Trieste e
Venezia, sarebbe la stessa cosa. Il problema vero é di non fare arrivare quelle merci
in Italia, sottoponendole ad una robusta tassazione aggiuntiva, rifiutando la globalizzazione, per tornare ai sacrosanti “muri” degli Stati Nazionali, ai dazi, alle barriere, alle protezioni. Diversamente la Cina sará il piú piccolo dei nostri problemi. Ci
sono gli arabi, che vogliono acquistare gli asset italiani a colpi di petrodollari; ci
sono i turchi, che stanno tentando di rimettere piede in Albania, a due passi dalle
nostre coste. E ci sono i poteri fortissimi che vogliono distruggere la nostra identitá
nazionale attraverso le migrazioni di massa. Se la Via della Seta potesse servire ad
attenuare l’invadenza di americani e islamici, non sarebbe affatto male.
Massimo MARIOTTI
Destra Sociale VR

BUONA SANITÀ

Gentile direttore,
dopo una lunga e penosa malattia…ora posso vantarmi di avere un orecchio bionico!
Non mi sembra vero di aver risolto un problema con cui convivevo da decenni. E questo grazie ad un intervento effettuato lo scorso Febbraio presso l’azienda ospedaliera
universitaria integrata di Borgo Trento, dove ho avuto il piacere e il privilegio di trovare uno staff veramente eccezionale. Ad eseguire il mio intervento è stato il dottor Davide Soloperto, membro dell’equipe diretta dal professor Daniele Marchioni, del reparto
di otorinolaringoiatria dell’ospedale veronese. Sono stata colpita, oltrechè dalla professionalità, anche dall’umanità, dalla disponibilità e dalla cortesia dell’intero personale
medico, paramedico, infermieristico, e ausiliario di quel reparto. Ogni persona con cui
sono venuta a contatto durante la mia degenza si è rivelata davvero meravigliosa: trovo
non solo giusto ma anche doveroso ringraziare pubblicamente tutti coloro che mi hanno
seguita per la passione e la diligenza con cui svolgono il loro lavoro quotidianamente.
Grazie davvero di cuore.
Marirosa Toffalori

Un Pellegrinaggio a Medjugorje: questo il viaggio che Sorella
Morena del Gruppo di preghiera Dio è Amore, sta organizzando dal
23 al 28 agosto 2019. Per informazioni e adesioni è possibile rivolgersi a Sorella Morena telefonando al numero 347.9555468
MERCATINO

• Acquisto ceramiche, soprammobili, giocattoli, libri, cartoline, fotografie, figurine,
fumetti, lampade, stereo, radio e dischi. Sgombero gratuitamente case e appartamenti. Telefono 347 9385584
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Bufera sull’ospedale Orlandi
SANITA’. 13 marzo, la Giunta regionale approva: la struttura di Bussolengo collocata tra le ‘’riabilitative’’. E il mondo politico insorge

Nelle schede ospedaliere
approvate dalla Giunta
regionale il 13 marzo scorso l’ospedale Orlandi di
Bussolengo viene collocato
tra le strutture riabilitative,
mentre il Magalini di Villafranca diventa nodo di rete,
cioè ospedale di base.
All’Orlandi ci sono in area
medica 25 letti in appoggio
alla day surgery e centro
dialisi semiassistita, 25 posti
di psichiatria, altri 15 letti
per day surgery ortopedica e
40 letti di recupero e riabilitazione funzionale cardiologica, ortopedica e neurologica. Sono previsti infine 14
letti di unità riabilitativa territoriale e 24 di ospedale di
comunità. Dure le reazioni
del mondo politico. Il giudizio politico del consigliere
regionale Manuel Brusco
non lascia dubbi: «Tutto

questo - argomenta l’esponente pentastellato - è il
frutto delle scelte politiche
portate avanti dalla Lega a

livello regionale e dai sindaci del territorio dell’ex Ulss
22. I Sindaci votando per il
trasferimento dell’Ospedale

VALPOLICELLA RUGBY. Lezione di sport

Anche il Valpolicella Rugby ha festeggiato la Settimana dello sport. E lo ha fatto insieme a 600 bambini provenienti da vari istituti primari della Valpolicella, già coinvolti
nel Progetto Scuole coordinato dall’educatore Giovanni Mazzi.
Per tre mattinate, da mercoledì 6 fino a venerdì 8 marzo, i piccoli delle elementari di
Corrubbio, del comprensivo di Sant’Ambrogio, delle primarie di Settimo e San Peretto (Negrar), hanno avuto l’opportunità di conoscere da vicino il rugby sotto la guida di
un folto gruppo di istruttori composto da atleti del Santamargherita, tecnici e genitori.
«L’idea era quella di portare tutti i bimbi sul campo di via Tofane - spiega Giovanni
Mazzi -. Purtroppo, visto il meteo non favorevole, è stato possibile solo con gli alunni
di Corrubbio, entusiasti di correre su un vero terreno di gioco. Il maltempo non ci ha
consentito di ospitare al club anche gli altri istituti, ma siamo riusciti a riorganizzarci
portando la magia del rugby direttamente nelle scuole». Il successo dell’iniziativa è
stato sottolineato anche da una delle maestre della scuola di Corrubbio, Monica Poiesi,
che afferma: «Un’esperienza ottima, da ripetere! Faccio i complimenti allo staff per l’organizzazione e ringrazio tutti, in primis Giovanni per la sua grande disponibilità». Le attività proposte dal Progetto Scuole non si fermano qui: continueranno le lezioni di rugby
all’interno degli istituti valpolicellesi, così come le tanto richieste “giornate sul campo”.
«I nostri prossimi ospiti saranno i bambini delle primarie di Negrar il 16 aprile - continua Mazzi -. Quest’anno i nostri numeri delle adesioni sono aumentati e questo non può
che farci piacere. Ci tengo anche a ringraziare tutti gli insegnanti e i direttivi scolastici
che si dimostrano sempre molto disponibili e pronti a collaborare». S.A.

Amarone Solidale

Saranno solidarietà, buona cucina e degustazione a
farla da padroni nella serata di mercoledì 17 aprile
a partire dalle ore 20.00 alla Bottega de Corgnan a
Gargagnago. Una serata resa possibile da Beppe e
Gaetano, titolari della Bottega, voluta e organizzata da GSPH, Associazione di volontariato per l’inserimento sociale di persone con disabilità, e la
Cooperativa sociale Filo Continuo di Pescantina.
In particolare verrà proposta agli intenditori, conoscitori, esperti, competenti, o semplici cultori del
vino e della buona tavola, una serata in cui l’Amarone storico diventerà anche solidale grazie a preziose e pregiate bottiglie di “amarone storico”
messe a disposizione da sei cantine della Valpolicella. Tutto il ricavato della serata andrà a finanziare l'acquisto di un nuovo pulmino
attrezzato per persone disabili. Le persone interessate all’evento potranno partecipare
alla serata facendo seguire all’iscrizione via mail all’indirizzo gsphpescantina@libero.it, un’erogazione liberale - a partire da una quota minima di euro 100,00 – con bonifico bancario direttamente all’Associazione: GSPH-Pescantina, codice iban presso
Banco-BPM fil. Pescantina IT 02 O 05034 59650 000000015900. «Il ristorante “Bottega de Corgnan”, collaboratore saltuario delle nostre iniziative per la raccolta fondi –
affermano gli organizzatori - ha già conferito un raro e preziosissimo vino “da collezione” di sua proprietà, che ha già generato - da un donatore che desidera rimanere
rigorosamente anonimo - una “consistente” prima proposta di “pubblica sottoscrizione”, che, sommata ad altre auspicabili erogazioni liberali della serata del 17 aprile, ci
permettano di raggiungere l’importante obiettivo». S.A.

territoriale a Villafranca, si
trovano ora senza un vero
ospedale, in quanto il Magalini non verrà identificato
come ospedale cosiddetto
Spoke, ma come Ospedale
di base. Si evince, invece,
come le strutture private
della zona hanno beneficiato di numerosi posti letto e
apicalità. Villafranca avrà
quindi un ruolo marginale
rispetto alle strutture di
Peschiera del Garda e di
Negrar. Ma soprattutto Bussolengo perderà il ruolo
fondamentale di centro
sanitario di un’area enorme
com’è quella del BaldoGarda e vedrà i suoi abitanti dirigersi o verso gli ospedali di Peschiera o di
Negrar o verso i nosocomi
cittadini». Promette Battaglia in V Commissione
regionale Andrea Bassi,
consigliere regionale del
gruppo Centro destra Veneto - Autonomia e Libertà e
membro della Commissione
Sanità: «Purtroppo - sottolinea il politico bussolenghese - sono stato consapevolmente profeta di sventura.
Tra l'Ottobre 2017 e il
Marzo 2018 nel combattere
in Regione per evitare che
la proposta avanzata da
Graziella Manzato e Paola
Boscaini, votata purtroppo
da molti sindaci e fatta poi
propria dall'allora assessore
regionale Luca Coletto,

venisse
definitivamente
approvata, avevo messo in
guardia tutti dalla questione
che più mi preoccupava: il
cambio della natura dell'Orlandi, che da ospedale veniva trasformato in centro
principalmente riabilitativo.
Quella decisione è stato il
grimaldello per portare a
termine il disegno di ridimensionamento della strut-

tura: con queste schede l'Orlandi viene infatti cancellato
dalla lista degli ospedali (sia
spoke che nodi di rete) e
inserito in quella dei centri
riabilitativi. Chi diceva
però, circa un anno fa, di
aver salvato l'Orlandi, oggi
deve fare un grossissimo
esame di coscienza».

Lino Cattabianchi

IL SINDACO DI BUSSOLENGO ROBERTO BRIZZI
«È con grande rammarico è amarezza che apprendo,
dai giornali le novità previste dalle schede ospedaliere relativamente al nostro ospedale di Bussolengo.
Eravamo tutti consci che lo scellerato piano dell’ex
sindaco Boscaini, fatto successivamente proprio dall'allora assessore regionale alla sanità Luca Coletto,
avrebbe trasformato il nostro ospedale da polo per
acuti a riabilitativo ed avrebbe potuto rappresentare
una preoccupante apertura per ridimensionare definitivamente la nostra struttura ospedaliera. Oggi addirittura l’ospedale Orlandi sparisce dalla lista degli ospedali veneti, diventando un semplice centro riabilitativo? Noi comunque andremo avanti con tutti quelli che
condividono la difesa del nostro ospedale, senza guardare bandiere politiche o provenienze. Ecco perché
chiedo unità d’intenti. Dobbiamo essere tutti uniti
livello di politica locale e a livello di comitati e gruppi spontanei: coloro che hanno a cuore il futuro del
nostro ospedale devono unirsi in un solo coro. Faccio
un appello anche a tutti i sindaci del comprensorio,
che so per certo quanto ci tengono, anche per le loro
comunità, alla salvaguardia dell’ospedale Orlandi.
Chiedo che ci aiutino in questo compito difficile ma
non impossibile, di far capire a chi decide in Regione
quanto è importante l’ospedale di Bussolengo, non
solo per i miei cittadini, ma per tutto il Baldo Garda,
specialmente d’estate».

S. FLORIANO: adagiata sul crinale della collina, magnifica villa singola di importante metratura. Architettura molto ricercata, giardino di oltre 4000 mq. L’immobile, unico nel suo genere, gode di un panorama indescrivibile. Ideale come villa di
rappresentanza per cantine vinicole o similari. €. 1.300.000. Classe energ. richiesta.
ARBIZZANO: Valfiorita, villa bifamiliare appena ristrutturata, completamente indipendente. Moderna nella distribuzione degli ambienti e nella scelta delle finiture, è
eccezionalmente luminosa e dotata di piacevoli spazi esterni che ne completano la
perfetta vivibilità. Piano terra di 130 mq pavimentato in legno con ampia zona giorno e grandi vetrate panoramiche. Ampio porticato per pranzo all’aperto e zona relax,
con giardino piantumato su tre lati. Piano primo di 100 mq. con 4 CAMERE da letto e
due bagni. Interrato con nuova taverna- sala giochi, bagno e lavanderia. Garage di 28
mq. Classe energ. “A1”. €. 650.000
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). €. 325.000
NEGRAR: loc. Costeggiola; recentemente rimodernata, villa schiera d’angolo con
ampio giardino di proprietà. L’abitazione è composta da soggiorno, cucina, sala da
pranzo, tre camere, secondo salottino con camino, 2 bagni, cantina, garage, studio.
Giardino con molta privacy. Classe “F” €. 365.000
S. ANNA: a 150 m dalla piazza della Chiesa, appartamento al piano terra composto
da soggiorno-cucina, camera matrimoniale e bagno; porzione esterna pavimentata
di 35 mq. collegata alla zona giorno ed ulteriore spazio esterno collegato alla zona
notte, entrambi di proprietà. Possibilità di ampio garage (+ €. 5.000). Classe energetica F. €. 30.000 (trentamila)
S. MARIA: Negrar, Via Valparadiso, quadrilocale al piano terra composto da soggiorno, 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.
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Da sogno a realtà: Oscar della Salute
UNESCO è vicina
PAESAGGI AGRARI STORICI. La Valpolicella Classica si candida per il Registro Nazionale

I cinque comuni della Valpolicella Classica candidano i loro territori agricoli
all’inserimento nel Registro Nazionale dei Paesaggi
Agrari Storici. I Comuni
hanno avuto l’idea e la Cantina Valpolicella di Negrar
l’ha abbracciata, diventando
la capofila del progetto,
appoggiato dal vicesindaco
di Negrar Fausto Rossignoli, dal sindaco di Fumane
Mirco Corrado Frapporti e
dal sindaco di Marano, Giovanni Viviani. L’importante
progetto nasce dalla convinzione, molto solida in Europa, che la valorizzazione
delle campagne e del paesaggio è un fattore identitario e testimoniale, ma può
diventare anche un traino di
grande rilievo per l’economia, per i prodotti e per le
aziende di un territorio. Se

la candidatura sarà accettata, il progetto verrà interamente coperto con un finanziamento europeo erogato
dal GAL Baldo-Lessinia e
non comporterà l’imposizione di alcun nuovo vincolo. L’inserimento nel Registro comporta almeno quattro vantaggi: prima di tutto
risulterà più facile per le
aziende ottenere i contributi
previsti dai Piani di Sviluppo Rurale, attraverso dei
punteggi aggiuntivi che
dipendono proprio dalla
iscrizione. In secondo luogo
verranno
ulteriormente
valorizzati i prodotti tipici
associandoli al paesaggio
dal quale provengono
mediante un marchio apposito. Molti studi e ricerche
dimostrano che uno dei
principali
fattori
che
influenzano la scelta dei

consumatori nell’acquisto
dei prodotti, oltre alle loro
qualità specifiche, è proprio
l’associazione a un bel paesaggio. In terzo luogo
aumenterà ulteriormente la
richiesta turistica. In quarto
luogo, i paesaggi iscritti al
Registro partecipano alle
eventuali candidature per il
riconoscimento UNESCO.
Alcuni vantaggi sono dunque immediati. Altri sono
sullo sfondo, ma molto concreti. La Cantina e i Comuni
della Valpolicella non
vogliono perdere l’occasione: l’iscrizione non comporta alcun nuovo vincolo. In
Europa ci si è resi conto che
l’imposizione di vincoli
eccessivi per garantire la
qualità del paesaggio finisce
per essere controproducente
e a volte, se non c’è il necessario equilibrio, finisce per

accelerare il degrado, anziché contrastarlo. A questo
punto è stata già completata
con esito favorevole la fase
della segnalazione inziale
all’Osservatorio Nazionale
del Paesaggio. Ora è in
corso la presentazione della
candidatura vera e propria
alla quale sta lavorando un
pool di specialisti coordinati dalla Cantina. C’è dunque
all’orizzonte una bella valorizzazione della Valpolicella
Classica. Cantina Valpolicella, che sta fornendo un
grande servizio alla Valpolicella, è il motore di questa
piccola svolta. Fatto il
primo passo, se ci sarà la
convinzione di tutti, l’obiettivo del riconoscimento
UNESCO tra non molto non
sarà più un lontano miraggio.
Silvia Accordini

Grande successo per ‘’Sono pronta!’’

Grande successo di consensi e di pubblico per lo spettacolo musicale
“Sono pronta!” spettacolo musicale dedicato alle donne andato in
scena lo scorso 9 marzo presso il Teatro Blu di Borgo Roma (Zona
Cristo Lavoratore), interpretato e scritto dalla cantautrice trevigiana
Tea Righi assieme al Tea Righi Project. Un divertente mix di brani
scritti dalla stessa Righi che hanno descritto a 360 gradi l’universo
femminile. Non sono mancati anche momenti di danza e brillante
recitazione. Uno spettacolo fortemente voluto dall’Associazione culturale Art Dimension in collaborazione con la V Circoscrizione del
Comune di Verona, in occasione della Festa delle Donne celebrato nel
mese di marzo 2019, ha voluto sostenere la caparbia e indomita attività che da svariati anni svolge con successo l’Associazione Volontarie del Telefono Rosa di Verona. Mai noiosa la presentazione dello
spettacolo da parte del giornalista Maurizio Pedrini, direttore editoriale di Verona Comunica. Lo spettacolo si è diviso in tre atti: “Il sogno” la fase dell’innamoramento; “Il Sogno infranto” in cui la violenza rompe l’amore e infine “La
rinascita”, in cui la donna diventa protagonista della sua personalità e dignità, e con l’aiuto di altri si riprenderà in
pieno la propria vita. Il tema della violenza sulle donne non deve essere mai dimenticato, dato il continuo aumento
del fenomeno. E’ importante mettere in luce il problema, promulgare leggi severe e convincere le vittime a denunciare subito le violenze in modo che tutta questa violenza finisca immediatamente. Messaggio finale: “uomini rispettate
le vostre donne”. Roberto Pintore

Il successo al Teatro Ristori

Si è rivelato un successo
l’evento - spettacolo benefico che promuove la salute in
tutte le sue forme, ideato dal
dottor Pasquale D’Autilia,
medico chirurgo fondatore
del Power Postural Training, e svoltosi nella magica
cornice del Teatro Ristori lo
scorso venerdì 23 marzo.
“Italian Health Award”,
giunto alla sua seconda edizione, ha sostenuto i progetti di Save The Children
destinando alla più grande
organizzazione internazionale per i bambini del
mondo in difficoltà, i proventi della serata. Protagonisti sul palcoscenico del
teatro veronese sei personaggi che, attraverso il proprio percorso di vita, rappresentano un esempio di
benessere psico-fisico, forza
di volontà, capacità di andare oltre i limiti. A condurre il
galà degli Oscar della Salute 2019 il giornalista e giudice di “Ballando con le
Stelle” Ivan Zazzaroni con
la giornalista televisiva Elisabetta Gallina che hanno
aperto la serata lasciando
subito spazio alle meravigliose voci del Babycoro di
Verona. Largo poi ai premiati di quest’anno, selezionati dalla giuria di Italian
Health Award (Claudio
Sorio, Giacomo Catalani,
Thomas Torelli): Robert
Johnson, life trainer Consulente di grandi vip come Bill
Clinton, Bill Gates, Micheal
Jordan, Angelina Jolie;
Nicoletta Tinti, danzatrice,
ex atleta olimpica Prodigio
della ginnastica, che, dopo
una malattia che l’ha
costretta sulla sedia a rotelle, è tornata a vivere fondando una compagnia di ballo
esclusiva; Pier Luigi Rossi,

medico chirurgo fondatore
della “Scuola di Alimentazione Consapevole”, che ha
elaborato la seguitissima
Dieta Molecolare; Ivana De
Martino, ultra-runner per
natura e per passione, che
dopo un intervento al cuore
è tornata in pista a scopo
benefico (tra le sue avventure straordinarie, una corsa di
341 km attorno al Monte
Bianco); Gianumberto Accinelli, entomologo ed econarratore, insegnante di econarrazione considerato tra le
venti persone che stanno
cambiando l’Italia; Sara
Cardin, karateka campionessa mondiale Caporale
dell’Esercito Italiano, cintura nera in tre diversi stili di
Karate, oro ai Mondiali del
2014 e oro per ben tre volte
agli Europei nella categoria
-55 kg. L’evento, patrocinato da Regione Veneto,
comune di Verona, e reso
possibile grazie agli sponsor
che hanno creduto nel progetto, si è svolto sotto forma
di talk d’informazione
scientifica, dove ogni personaggio si è raccontato al
pubblico. Durante la serata,
allietata da alcuni momenti
di intrattenimento a cura del
chitarrista Fabio Colussi e
del mago Walter Klinkon, il
regista Thomas Torelli ha
consegnato la menzione
speciale “scuole” dedicata
agli studenti che hanno
messo nero su bianco i loro
pensieri dopo la visone del
docufilm “Choose Love” e
dibattito con il regista. Menzione speciale “sport” è
stata assegnata alla squadra
di Pallanuoto Femminile
CSS Verona, primo team in
rosa della città ad essere
promossa nella massima
Serie A1. S.A.
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SETTIMO DI PESCANTINA

Auto in fiamme

PESCANTINA

Scope al cimitero...

DIREZIONE SAN PIETRO

In superstrada

SANTA MARIA

Inciviltà

SOLIDARIETÀ

... per riuscire a brucare
dove non ci si arriva
PESCANTINA

Il “lago” di via Fillissine...
che vergogna...

PARONA

Cartello...

ARBIZZANO

Corte Bagola...

PARONA

Asilo in costruzione?

CENTRO VALFIORITA

Che parcheggi!

DOMEGLIARA

Quaiara...

CRONACHE

NEGRAR

Parcheggio ostruito...

CORRUBBIO

Marciapiedi...

PESCANTINA

Via Risorgimento

NEGRAR

Via Moiago

DOMEGLIARA

Serve un semaforo

GENTILI LETTORI,
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 RISERVATO ALL’INVIO DI SOLE
FOTO. POTRETE INVIARCI QUALSIASI ALTRA
COMUNICAZIONE ALL’INDIRIZZO MAIL articoli@laltrogiornalevr.it
LA REDAZIONE
GRAZIE
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CORSO SISTEMI ADAS

TECNOLOGIE DI ASSISTENZA ALLA GUIDA

Si è tenuto lo scorso 27 marzo a Padova un corso avanzato di Sistemi ADAS, cui
hanno preso parte alcune autofficine di Verona e Provincia. A parlarne è Federico Ferrari, titolare di FAEG Autoricambi di Arbizzano. «Il continuo progresso
tecnologico ha visto, negli ultimi anni, le moderne automobili diventare veri e
propri laboratori viaggianti dotati di sistemi elettronici di assistenza alla guida
sviluppati per tutelare l’incolumità di guidatore e passeggeri. Questi ausili elettronici vengono indicati con l’acronimo ADAS, cioè Advanced Driver Assistance
Systems».
Quali sono i sistemi ADAS?
«Alcuni di loro sono: parcheggio assistito, agevola il guidatore nella fase di
posteggio segnalando eventuali ostacoli; monitoraggio del senso di marcia, riconosce le linee di carreggiata evitando che il driver esca dalla propria corsia,
impartendo una lieve controsterzata; visione notturna, utilizza strumenti per
identificare oggetti non visibili in caso di scarsa illuminazione o addirittura in
caso di condizioni atmosferiche avverse; sistema di controllo intelligente dei fari,
consente al conducente di rilevare le condizioni della viabilità variando d’intensità luminosa i fari da anabbaglianti ad abbaglianti, consentendo così l’utilizzo
delle luci di profondità nei casi in cui sia necessaria una visione alla massima
distanza anche in caso di presenza di altre autovetture; sistema di allerta in casi
di colpi di sonno alla guida, valutare gli atteggiamenti del conducente attraverso la visione degli occhi o dai movimenti del capo.
A che punto siamo?
«La Guida Autonoma è ancora molto lontana ma lo sviluppo dei relativi sistemi
permetterà all’auto di eseguire progressivamente, nei prossimi anni, manovre
con livello di autonomia sempre superiore, pur richiedendo la presenza del driver. I livelli di guida autonoma di un veicolo riconosciuti in letteratura sono al
momento 5, ad oggi, la quasi totalità dei veicoli in circolazione con i sistemi
ADAS auto si assestano sui livelli compresi tra 0 e 2 di automazione (il livello 2
è definiti di “parziale automazione”), in cui i sistemi si limitano a supportare il
guidatore senza sostituirlo. Sono allo studio sistemi in grado di stabilire un dialogo sempre maggiore vehicle-to-vehicle. Dal 2020 (ma probabilmente oltre)
potrebbero già circolare dei veicoli che svolgono mansioni di alta automazione,
con il driver che è presente nell’auto ma può occuparsi di altre attività (livello 4)
e in futuro (prossimo?) circoleranno infine mezzi di trasporto completamente
autonomi (livello 5)».

LE AUTOFFICINE CHE HANNO PRESO PARTE AL CORSO SISTEMI ADAS
Avesa: Autofficina BENINI Sas Via Camposanto 12A, tel. 0458342393;
Autofficina EMME.TI Srl Via B. Zampieri, 1/C tel. 045914083
Cavaion Veronese: Autofficina LENOTTI Alessandro Via Cà Nove, 3/At
tel. 0457235765
Gargagnago: Autofficina FRACCAROLI Tiziano Via Pigna, 21 - 37015 tel. 0457703322
Marano di Valpolicella: Autofficina MARCHESINI Giampaolo Località Baiaghe
tel. 0457755344
Mazzano di Negrar: Autofficina GPM di Momi Giampaolo Via San Marco, 27
tel. 3406249710
Parona: Autofficina FIUMINI S. & figli Snc Via Gino Beltramini, 5 tel. 045941176
Negrar di Valpolicella: Autofficina BERTANI Matteo Via Ballarin 2 tel. 3489304326;
Autofficina LEONI Giovanni Via dell'Industria, 14 tel. 0457500021; Nuova FRANCHINI
Auto Snc Via C. di Vittorio Veneto, 37 tel. 0457501254
Settimo di Pescantina: Autofficina CASTELLETTI LUCA Via Galilei, 1 tel. 0456766786
Verona: Autofficina Carrozzeria SPERI Massimo Via A. Rosmini, 7 tel. 0458034914
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‘‘Ciak: azione!’’

LICEO PRIMO LEVI. Gli studenti impegnati in un progetto digitale

“Ciak: azione!”: questo il
nome dell’iniziativa che ha
visto gli studenti del Liceo
Primo Levi di San Floriano
lavorare allo sviluppo di
una vera e propria strategia
digitale per la promozione
del territorio. Un progetto
impegnativo,
realizzato
anche grazie al supporto
della Fondazione Cariverona, ma che ha fornito spunti interessanti. Lo ha dimostrato l’incontro tenutosi
giovedì 7 marzo nella sede
di Fornace Srl, società specializzata in marketing e
digital strategy a San Pietro
in Cariano, dove i ragazzi
hanno presentato alle autorità di Negrar, Fumane,
Sant’Ambrogio e Bussolengo, idee e soluzioni innovative per la gestione di social
e siti web finalizzati a dare
maggior risalto alle tradizioni e attività locali.
«Compito degli alunni
delle classi 4a E e D di
Scienze Applicate era quello di realizzare il portale
web ideale per ciascun
comune - spiega Elisabetta
Coltro, professoressa dell’Istituto valpolicellese -.
Grazie alla cooperativa
Hermete abbiam conosciuto Fornace, che attraverso
alcuni incontri svolti a
scuola ha fornito loro gli
strumenti necessari per
completare il progetto: dal

marketing al web design,
dalla gestione dei social
fino alla creazione di pagine web».
Le fa eco Francesco Frapporti, presidente e socio di
Fornace: «In questi mesi i
ragazzi hanno fatto ricerche
sulla storia e le caratteristiche di ogni paese, hanno
analizzato il target a cui
rivolgersi e il tono con cui
rivolgersi ad esso. Poi si
sono immaginati come
potrebbe essere il sito del
futuro, come lavorare sui
social per connettersi sia
con i cittadini che con i
turisti». All’evento hanno
partecipato il sindaco e

l’assessore al Turismo di
Fumane, Mirco Frapporti
ed Elisa Ferrarini, il vicesindaco e assessore all’Urbanistica di Negrar, Fausto
Rossignoli, e l’assessore al
Turismo di Sant’Ambrogio,
Evita Zanotti, che agli studenti ha detto: «Venite a
presentare i vostri lavori al
prossimo consiglio, serve
svecchiare la mentalità. La
prossima iniziativa potrebbe essere incentrata sulla
Strada del vino Valpolicella, per portare anche lì tutte
queste bellissime idee ed
energie».
Paola Gilberti

IN CASO DI BISOGNO A CHI MI POSSO RIVOLGERE?
Chi sostiene che ci si deve rivolgere solo alla casa madre dice una
cosa non corretta, tutti gli autoriparatori possono eseguire tarature
controlli manutenzione dei sistemi ADAS purché siano qualificati ed
abbia l’attrezzatura idonea per poter eseguire questi interventi.
TUTELE PER L’AUTOMOBILISTA
Molte sono le tutele dell’automobilista che può rivolgersi senza preoccupazioni alla rete indipendente delle autofficine che saranno obbligate ad:
utilizzare esclusivamente ricambi di qualità equivalente all’originale
(461/2010 regolamento UE); scrupoloso rispetto di precise istruzioni
ed accurate procedure; corretta documentazione; utilizzo di attrezzature specifiche
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IN ATTESA DELLE ELEZIONI

SAN PIETRO IN CARIANO. ‘’Centro Destra’’

A San Pietro in Cariano il Centro Destra si rinnova e punta su Gerardo Zantedeschi, la
cui candidatura è stata ufficializzata nella storica Osteria
Al Ponte di San Pietro in Cariano. L’Ingegnere carianese,
nato e cresciuto nel cuore della Valpolicella, è alla guida
della lista “Centro Destra Per San Pietro”, con una squadra in parte di esperienza e in parte nuova. Nato a S. Pietro in Cariano 62 anni fa, risiede a Bure, sposato con due
figli, laurea in ingegneria civile presso il Politecnico di
Milano nel 1981, libero professionista, più volte eletto in
Consiglio Comunale, Zantedeschi è stato anche Assessore ai Lavori Pubblici e Presidente del Consorzio di Depurazione delle acque fra i Comuni di S.Pietro in Cariano,
Fumane e Marano di Valpolicella. Un grande compito
Gerardo Zantedeschi
aspetta ora all’ingegnere, costruire un “Nuovo Ponte” fra
S.Pietro in Cariano e il resto della Valpolicella, con particolare attenzione ai temi che riguardano famiglia, lavoro, viabilità, sicurezza, tutela
dell’ambiente, turismo, associazionismo e informazione. La lista “Centro Destra Per
San Pietro” vuole agire mettendo al centro il territorio nel suo significato più ampio,
storico, culturale, economico e sociale: «non bandiere da sventolare ma valori da concretizzare». Ogni venerdì del mese di Aprile, presso il mercato settimanale di San Pietro in Cariano, il candidato sindaco e i componenti della lista “Centro Destra Per San
Pietro”, saranno presenti per ascoltare le proposte dei cittadini e rispondere alle loro
domande.

SANT’AMBROGIO. ‘’Sant’Ambrogio riparte’’
“Sant’Ambrogio riparte”. È questo il nome della lista
civica costituita dalla compartecipazione degli attuali
gruppi consiliari d’opposizione “Idea Comune” e “Libera
Scelta” e di diverse entità di Sant’Ambrogio e frazioni.
Obiettivo? «Lanciare la sfida all’amministrazione uscente
nelle prossime elezioni comunali del 26 maggio» - evidenzia il candidato sindaco Vincenzo Fabio Corona, 52
anni, sposato, due figlie, avvocato e giornalista pubblicista, presentatosi ad oltre 150 persone nell’ambrosiana
Villa Bassani. «E’ stato emozionante osservare il numero
di cittadini che hanno ascoltato il nostro progetto, quintessenza del civismo - prosegue Corona -. Sensibilità
Vincenzo Fabio
diverse si sono riconosciute in una proposta amministratiCorona
va unitaria ed una lista aperta e inclusiva qual è Sant’Ambrogio riparte». Corona affonda: «Basta con l’immobilismo e l’isolamento prodotti da
questa amministrazione. Il nostro Comune deve ritornare a svolgere quel ruolo primario che la storia gli ha assegnato e gli compete». Come? «Garantire la sicurezza alla
persona sotto ogni ambito è essenziale quanto restituire dignità e servizi alle frazioni,
sviluppare il turismo, sostenere sagre e manifestazioni ed approvare il Pat per conferire al territorio un piano urbanistico adeguato».

NEGRAR. Liste a sostegno di Andreoli sindaco
Discesa in campo ufficiale lo scorso
lunedì 18 marzo dei vertici nazionali e
locali della Liga Veneta Repubblica a
sostegno del candidato sindaco di
Negrar, Marco Andreoli, candidato di
punta per la Lega Salvini Premier e
per il centro destra. A presentare la
serata gli organizzatori Gialuigi Sette,
Presidente del movimento Liga Veneta
Repubblica con il Segretario di Negrar
Thomas Girelli. Il candidato sindaco di Negrar, Marco Andreoli: «E’ un piacere essere qui con gli amici della Liga con cui condividiamo la grande battaglia per l’autonomia del Veneto. Il solo comune di Negrar manda a Roma ogni anno più di 200 milioni di euro in tasse e al Comune torna solo lo 0,8%: è ora di invertire la marcia e grazie
all'Autonomia unita ad una buona e competente amministrazione - aggiunge Andreoli
- sono certo che sapremo far tornare a correre Negrar nella giusta direzione».
Si è tenuta sabato 30 marzo presso l'Enoteca Valpoliterra a Santa Maria di Negrar, la presentazione della
Lista "Negrar Civica" a sostegno del candidato Sindaco di Negrar Marco Andreoli. A presentare la Lista
"Negrar civica" il coordinatore Stefano Ceradini, consigliere comunale uscente: «In questi anni ho avuto
modo di conoscere i problemi di Negrar a fondo, nella
passata amministrazione in qualità di assessore e in
quest’ultima come consigliere di minoranza. Forte di
questa esperienza - commenta Ceradini - assieme ad un
gruppo di amici e con il sostegno di Stefano Valdegamberi, consigliere regionale della Lista Zaia abbiamo dato vita alla lista "Negrar Civica" che sosterrà il candidato Marco Andreoli». Il
candidato Sindaco di Lega e centro destra, Marco Andreoli: «Sono certo che grazie alla
collaborazione e all'appoggio di Stefano Ceradini sapremo fare squadra ed avere visioni concrete per Negrar».
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SAN PIETRO IN CARIANO. ‘’Oggi e Domani’’
Presentazione ufficiale lo scorso 31 marzo per
la lista civica “Oggi è Domani” e il suo candidato sindaco Giovanni Beghini. Medico di
famiglia, 65 anni, sposato con due figlie,
Beghini è stato scelto dal gruppo che lo sosterrà per la sua storia umana e personale e il suo
profondo impegno per la tutela della salute dell’ambiente e del benessere della comunità.
Beghini è stato il cofondatore dell'Associazione “Terra Viva” e della sezione veronese di
ISDE (Medici per l'Ambiente). Se verrà eletto,
«sarà un sindaco capace di dialogare con tutti,
di condividere progetti e soluzioni, di creare
rispettoso confronto e intesa tra le persone ed
Giovanni Beghini
un’Amministrazione trasparente che sia realmente vicina alla cittadinanza – affermano i componenti della sua squadra formata da
giovani e cittadini con esperienza, provenienti soprattutto dalla società civile, che
hanno a cuore il bene di San Pietro in Cariano -. Sarà un sindaco “diverso”, al di fuori
delle logiche politiche e di partito». «Al centro del nostro programma elettorale ci
saranno trasparenza, sociale e ambiente - ha spiegato il candidato sindaco -. Avremo un
occhio di riguardo per i giovani e gli anziani, aiutando le fasce più deboli e daremo più
importanza alle Consulte, valorizzando l'associazionismo. Presteremo attenzione
anche alla sicurezza del territorio, coordinandoci con le forze dell'ordine, aumentando
la videosorveglianza ed eventualmente potenziando l'attuale caserma dei Carabinieri».
La lista promuove un appuntamento mercoledì 17 aprile (in Sala Lonardi alle ore
20.45) nel quale si parlerà di sicurezza, mercoledì 24 aprile inoltre verrà presentata la
lista in Sala Lonardi alle 20.45. Per informazioni: www.beghinisindaco.it; Facebook e
Instagram “Beghini Sindaco”.

SANT’AMBROGIO. ‘’Partecipazione Autonomia’’
Pierluigi Toffalori tenta il tris nella corsa a sindaco di
Sant’Ambrogio di Valpolicella con la lista civica “Partecipazione Autonomia”. La presentazione ufficiale è avvenuta a San Giorgio, la più piccola frazione ambrosiana.
Seguiranno incontri con la popolazione nel capoluogo e
nelle altre frazioni. Soddisfatto per la presenza dei residenti di San Giorgio, Pier Luigi Toffalori è stato primo
cittadino di Sant’Ambrogio per due mandati consecutivi,
dal 1995 al 2004; attualmente è consigliere comunale del
gruppo civico d’opposizione Al Servizio dei Cittadini.
«Abbiamo iniziato il nostro cammino elettorale da San
Giorgio in maniera simbolica - spiega Toffalori -. Un’amministrazione comunale non deve trascurare le frazioni e Pierluigi Toffalori
i cittadini che ci vivono». Toffalori puntualizza: «La
nostra è una vera lista civica, formata da persone di diverse tendenze e posizioni culturali ma tutte orientate al bene della comunità». Quindi un affondo agli avversari. «Ci
poniamo al centro, fra la lista di sinistra con l’evidente sostegno del Pd e di esponenti
dello stesso colore politico e quella dell’attuale sindaco Zorzi, reduce da un’esperienza amministrativa immobile, fallimentare e senza iniziative per il rilancio del nostro
Comune».

NEGRAR. La candidatura di Roberto Grison
Le tre formazioni che cinque anni fa si
sono presentate ai cittadini di Negrar di
Valpolicella e che stanno concludendo il
proprio mandato si sono ripresentate e si
ripropongono per dare continuità
all’azione amministrativa. Lo hanno
fatto nella mattinata dell’6 aprile scorso.
«Siamo certi di aver svolto un importante lavoro: molti sono stati i risultati raggiunti, molti sono i progetti da completare e le cose che rimangono da fare – ha affermato il Sindaco uscente e candidato,
Roberto Grison -. Dopo un lungo periodo di riflessione e un forte desiderio di concludere qui la mia esperienza amministrativa - durata 15 anni in ruoli diversi -, per l’insistenza gentile ma quotidiana di amici, amministratori e molti cittadini, ho accettato
questa sfida. Mi ricandido perciò con lo spirito di servizio verso la comunità negrarese; mi ricandido accompagnato da tante persone di valore con le quali abbiamo formato la lista Insieme per Negrar di Valpolicella, tanti giovani e tante donne che assieme
agli assessori e ai consiglieri uscenti si proporranno per essere eletti. Tante persone ci
sono vicine e tutte con il desiderio di dare continuità ad un’azione politica e amministrativa oneste: questa è la nostra forza». Sostengono il candidato Grison e vanno a
comporre la coalizione le liste Laboratorio Negrar di Valpolicella e Comunità e Territorio (la nuova lista civica presentattasi l’1 marzo scorso, nata da un gruppo di amministratori e persone della società civile che in questi anni hanno lavorato con Fausto
Rossignoli e Maddalena Maistri in tutti i progetti dell’Urbanistica e dell’Ambiente del
comune di Negrar). «L’obiettivo principale – ha affermato Fausto Rossignoli - è portare la comunità a prendersi cura del territorio a 360 gradi. Al tema sono interessati tutti
e bisogna impegnarsi tutti affinchè il nostro territorio continui a garantire alle generazioni che verranno benessere e qualità della vita. In questi anni sono stati realizzati
obiettivi importanti: si tratta ora di continuare con convinzione sulla stessa strada. La
nuova formazione vuole ripartire con i compagni di viaggio dell’ultima amministrazione: squadra che ben amministra, non si cambia».
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Penne nere...
Tutti in festa
ALPINI. Il 36° raduno si terrà a Sant’Ambrogio di Valpolicella

E’ iniziato il conto alla rovescia per il 36°
raduno Alpini della Valpolicella, quest’anno organizzato dal Gruppo Alpini
Sant’Ambrogio-Domegiara nel 90° anno
della sua fondazione. Dal 3 al 5 maggio
nel quartiere fieristico ambrosiano si
daranno appuntamento le Penne nere dei
20 gruppi della Valpolicella unitamente ai
rappresentati degli altri 180 gruppi della
sezione di Verona. «E’ la quarta volta che
il nostro gruppo ospita il raduno della
Valpolicella - spiega il capogruppo degli
Alpini Sant’Ambrogio-Domegliara Giuseppe Coato -. Doveroso è un ringraziamento al nostro instancabile consigliere
di zona, l’Alpino Massimo Venturini, ai
gruppi della Valpolicella e all’amministrazione comunale di Sant’Ambrogio di
Valpolicella». Il raduno si aprirà venerdì
3 maggio alle 8.30 con l’inaugurazione di
due mostre fotografiche: “In ricordo dei
Caduti della 1° e 2° Guerra Mondiale” a
cura dell’alpino Riccardo Cecchini del
gruppo Alpini Sant’Ambrogio Domegliara e “La Grande Guerra sul Monte Baldo
di Nago” a cura degli Alpini di Nago in
collaborazione con il gruppo culturale di
Nago e Torbole. Sabato 4 maggio, alle ore
16, da piazza Vittoria di Parona partirà la
staffetta alpina del 36° raduno: i gruppi
podistici La Rustica di Pescantina e Alpini
di Fane, accompagnati dalla Protezione
Civile della Valpolicella, faranno tappa ai
monumenti ai Caduti di Corrubbio,
Pescantina, Arcè, Ponton, Domegliara e
Sant’Ambrogio. La staffetta terminerà alle
19 nel quartiere fieristico ambrosiano; alle
21 si svolgerà la rassegna corale con i cori
Ana La Preara di Caprino Veronese, Coste
Bianche di Negrar e Monti Lessini di
Pescantina. Domenica 5 maggio, alle ore
9, la giornata di festa inizierà con l’ammassamento e la registrazione dei gagliardetti in piazza degli Alpini. Seguità l’alzabandiera e l’onore ai Caduti, quindi i gruppi, con i propri gagliardetti, i vessilli di
Verona con il presidente sezionale Luciano

Bertagnoli, Trento, Bolzano nonché il vessillo della Fanfara Storica, sfileranno per
le vie ambrosiane accompagnati dalla Fanfara storica Ana di Vicenza; deporranno
una corona d’alloro al monumento Ai
Caduti in via Marconi per concludere la
marcia nel quartiere fieristico. All’arrivo
la Fanfara darà il là ad un breve carosello,
cui seguirà la benedizione del nuovo
gagliardetto del gruppo Sant’Ambrogio–
Domegliara da parte di don Rino Massella.
Lo stesso cappellano concelebrerà la
messa, con i parroci di Sant’Ambrogio don
Alessandro Turrina e di Domegliara don
Damiano Fiorio, accompagnata dal coro
La Chiusa di Volargne. Al termine è in programma il tradizionale pranzo nel quartiere fieristico.
Massimo Ugolini
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‘‘Io come voi’’
AGBD ONLUS. Grande successo per l’evento che ha incantato Verona

Servizi di

Silvia Accordini

“Non sono né diverso né speciale, sono semplicemente
unico”: è stato questo il messaggio di Agbd (Associazione
Sindrome di Down onlus)
racchiuso in uno dei mille
bigliettini-ricordo a disposizione del pubblico, letto dal
sindaco di Verona, Federico
Sboarina, a chiusura dell’evento “Io come voi”, che,
sabato 23 e domenica 24
marzo, ha saputo raggiungere
il cuore dei veronesi. Una sala
polifunzionale della Gran
Guardia sempre gremita, tanti
occhi lucidi e tanti sorrisi, a
cominciare da quello del presidente di Agbd onlus, Piero
Iposi: è stato questo il bilancio
di un evento vincente, i cui
protagonisti sono stati i nove
bambini ritratti dall’abile
mano di Filippo Nardo dello
Studio Ennevi di Verona, che
hanno catturato i visitatori
attraverso un percorso studia-

to alla perfezione tra gli
sguardi e le parole degli stessi
bimbi. Un percorso che ha
fatto conoscere ai visitatori le
loro normalità e li ha provocati attraverso uno specchio
inquisitore che li ha invitati a
riflettere e a cambiare il modo
di guardare. Sabato 23 marzo
ad amplificare il messaggio ci
ha pensato Guido Marangoni,
papà di Anna e autore libro
“Anna che sorride alla pioggia” con uno spassoso spettacolo ricco di ironia e leggerezza. Bellissimo momento
anche l’esibizione delle scenografe Gegart con una performance artistica su murales.
La giornata di domenica 24
marzo si è svolta invece
all’insegna della buona musica con il maestro Remo Vinciguerra, pianista, e l’esibizione al piano di Andrea Speri,
pianista con sindrome di
Down. La mostra si è conclusa nel più delicato dei modi,
grazie alla voce e alla sensibilità di Veronica Marchi, nota

cantautrice veronese. «Il risultato di “Io come voi” è andato
ben oltre le nostre aspettative
- hanno dichiarato i tre genitori organizzatori, Alberto
Maculan, Alice Erbisti e
Chiara Speri -. Grazie di
cuore a tutti coloro che hanno
partecipato e si sono dimostrati sensibili al nostro messaggio. Grazie infinite a tutte
le realtà veronesi e ai tanti
amici che hanno contribuito a
tutto questo e lo hanno reso
speciale».

Renato Lelli e la Legittima difesa

L'articolo 52 del codice penale recita: “non è punibile chi
ha commesso il fatto, per
esservi stato costretto dalla
necessità di difendere un diritto proprio da altrui contro il
pericolo attuale di un'offesa
ingiusta, sempre che la difesa
sia proporzionale all'offesa”.
Ad intervenire sull’argomento
riportando una sintesi di quanto inviato da lui stesso alla
Camera dei Deputati e Senato
della Repubblica, è Renato
Lelli, presidente dell’associazione Genitori separati per le
pari potestà, rientrato come
unico cittadino del nord Italia
nel ddl 253 sulla Legittima
Difesa. «All'insegna del moltiplicarsi degli atti criminali
perpetrati con efferata crudeltà da banditi senza scrupoli, il
difendersi da questi criminali
diventa reato – afferma Lelli . La cronaca di questi ultimi
anni riporta decine di casi in
cui la giustizia ha avuto la
mano pesante su chi ha avuto
il coraggio di difendersi. Il
caso che ci ha colpito maggiormente è la fine del povero
Ermes Mattielli, l'onesto robbivecchi morto poiché il suo
cuore non ha retto l'onta di
essere stato condannato a 5
anni e quattro mesi con la rifusione di 135 mila euro a due
criminali Rom a cui aveva

Renato Lelli

sparato, trovati a rubare anche
varie volte nella sua casa.
Dopo decine di casi simili con
condanne agli onesti cittadini
tempo fa è anche intervenuto
il presidente della Repubblica
Sergio Mattarella riconoscendo che c'è un problema di
sicurezza e che la legittima
difesa va rivisitata in toto,
riconoscendo il diritto alla
legittima difesa senza entrare
in troppi particolari per eccesso di difesa in circostanze
estreme. Modificando tali articoli – aggiunge - daremo più
sicurezza e libertà ai cittadini
italiani nel vivere nel quotidiano e tranquilli con le propri
famiglie nelle proprie abitazioni». La proposta di legge

ora all’esame del Senato interviene in questo quadro,
aumentando le ipotesi in cui si
può parlare di legittima difesa.
Quindi, in caso di violazione
del domicilio (art. 52, comma
2 c.p.) non è punibile: la reazione ad un’aggressione commessa in tempo di notte; la
reazione a seguito dell’introduzione nel domicilio con
violenza alle persone o alle
cose ovvero con minaccia o
con inganno. «Inoltre – precisa lelli - con modifica dell’art.
55 c.p., in caso di eccesso di
legittima difesa sarebbe sempre esclusa la colpa di chi,
all’interno del proprio domicilio e con un’arma legittimamente detenuta, reagisce ad
un’aggressione se sussistono
tutte e due le seguenti condizioni: se l’errore è conseguenza di un grave turbamento psichico causato dalla persona
contro cui è diretta la reazione. Se detta reazione avviene
in situazioni che comportano
un pericolo attuale per la vita,
per l’integrità fisica o per la
libertà personale o sessuale.
Infine la proposta prevede
anche che le spese legali e
processuali di chi viene riconosciuto non punibile per
legittima difesa o stato di
necessità siano poste a carico
dello stato».

Rugby Club e Aido San Pietro in Cariano

Rugby Club Valpolicella e Aido San Pietro in
Cariano uniti nella donazione: i ragazzi della
squadra di serie A del Rugby Valpolicella,
società presieduta da Sergio Ruzzenente, con i
giovani giocatori tra i 18 e 30 anni capitanati
da Jaco van Tonder e allenati da Alessandro
Zanella e dal preparatore Mario Disetti, sono
diventati tutti donatori iscrivendosi all’Associazione italiana per la donazione di organi,
tessuti e cellule. «L'incontro con i ragazzi è
avvenuto nel post partita della domenica per la
foto di rito seguito da un incontro con alcuni
rappresentanti del nostro direttivo – spiega
Gianmarco Cabrini, segretario della sezione
comunale Aido -. Molti erano già a conoscenza del tema della donazione degli organi
e con convinzione l'intera squadra e dirigenza hanno sposato la causa». L'iniziativa
segue, a pochi mesi di distanza, l’iscrizione
all’unisono all’Aido della polisportiva di
Pedemonte. «E’ nostra intenzione – aggiunge

Cabrini - proseguire quest’opera di sensibilizzazione con le altre società sportive del
territorio inaugurando un vero e proprio
“filone”: “sport e solidarietà”». Un vivo ringraziamento è stato espresso a tutti i nuovi
iscritti da parte del direttivo della sezione
carianese, che conta 480 iscritti, guidata dalla
presidente Laura Genovesi, dal vice Gabriele
Bontempo e dai consiglieri Gabriella Bonesini,
Sergio Donatoni, Giuseppe Lotto e Silvana
Ferrario.
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CRONACHE di Parona
PARONA

Notizie in breve

Parco giochi. Un lettore, attraverso un messaggio
WathsApp a L’Altro Giornale, segnala che “il parco giochi di Parona, purtroppo oggetto di continui atti di poca
civiltà, con resti di bivacchi che purtroppo si ritrovano i
bambini il giorno dopo, è lasciato aperto tutta notte, mentre sarebbero previsti orari di apertura e chiusura”.
Abbiamo chiesto delucidazioni al presidente della II Circoscrizione, Elisa dalle Pezze che risponde che «la chiusura dei parchi giochi e delle aree verdi comunali spetta
ad AMIA, che affida appositi incarichi per questo servizio. La Circoscrizione ha prontamente segnalato di verificarne la corretta apertura e chiusura».
Centro anziani Parona. Festa di Primavera sabato 13
aprile al Centro Anziani di Parona dove, dalle 12.00 alle
18.30, prenderà il via un pomeriggio all’insegna della
convivialità e dell’armonia: coinvolgimento musicale,
scambio intergenerazionale e l’esposizione dei lavori dei
ragazzi coinvolti nell'evento concomitante "Piastra
Party”. Il tutto accompagnato da un rinfresco a base di
frutta. Ad Aprile prenderà inoltre il via un Corso base
insegnamento utilizzo Smartphone e Pc per utenti della
Terza Età.
Banca del tempo. Mercoledì 10 aprile, alle ore 20.45,
Roberta Facchin presenterà la mostra "Bottega Scuola
Accademia" in corso al Museo di Castelvecchio.
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In memoria di Corsi
L’INTITOLAZIONE. Le Penne nere di Parona hanno dedicato la loro Baita al ‘’Gigion’’

Domenica 24 marzo le penne
nere di Parona hanno voluto
ricordare l’alpino Luigi
Corsi, per oltre 30 anni alla
guida del gruppo in riva
all’Adige. Dopo la S.Messa
nella chiesa di Parona, celebrata dal parroco don Mario
Urbani, gli alpini, seguiti da
un numeroso gruppo di persone, si sono recati presso la
loro Baita, in via Antonio
Milani, dove hanno deposto
una corona in memoria dei
caduti ed hanno scoperto una
targa con la quale hanno
dedicato a Luigi Corsi la loro
baita. Luigi Corsi, per gli
amici Gigion, scomparso nel
Luglio 2016, fu per molti
anni promotore di varie iniziative in campo sociale:
fondatore del gruppo Alpini
infermieri che per oltre 35
anni ha prestato assistenza
infermieristica gratuita alla
cittadinanza di Parona;
impareggiabile organizzatore di gite e manifestazioni ad
impronta alpina e soprattutto

ideatore e realizzatore della
Baita di via Milani tuttora
attiva con un gruppo Alpini
di circa 180 iscritti tra alpini
e sostenitori. La cerimonia di
dedica della Baita è stata
aperta dall’attuale capogruppo Ernesto Ricci che, dopo
breve introduzione, ha
lasciato la parola all’ex
capogruppo Bruno Zanella,
che ha tracciato un ritratto di
Corsi molto particolareggia-

to per essere stato al suo
fianco come vicecapogruppo
per numerosi anni. Presenti
alla cerimonia il sindaco di
Verona, Federico Sboarina,
la presidente della II Circoscrizione, Elisa Dalle Pezze,
la vicepresidente Patrizia De
Nardi, l’onorevole Diego
Zardini, la consigliera
comunale Elisa La Paglia, il
già sindaco di Verona Flavio
Tosi, il comandante della

stazione dei Carabinieri di
Parona, Vincenzo Reggio e
il luogotenente Ezio Schirato. Presenti inoltre Paolo
Ferlini, in rappresentanza
della sezione Ana Verona,
l’ex presidente del Consiglio
comunale Riccardo Caccia,
l’ex presidente della II Circoscrizione Bruno Centurioni, l’ex consigliera Anita
Palmieri, il già presidente
della II Circoscrizione e
oggi consigliere comunale
Alberto Bozza, oltre ai familiari di Luigi Corsi e ai
numerosi gagliardetti dei
gruppi alpini del territorio.
Assente giustificata l’ex sindaca Michela Sironi, che
diede a Corsi l’appoggio
dell’amministrazione comunale per la realizzazione
della Baita. La cerimonia è
stata allietata dal Corpo
Bandistico Santa Cecilia di
Povegliano Veronese e dal
Gruppo Alpini di Nogara che
ha offerto un risotto a tutti i
presenti.

II CIRCOSCRIZIONE. No a ‘’La Porta della Città’’
Il Consiglio della II Circoscrizione, nella seduta
dell’11 marzo scorso, ha
espresso a maggioranza
parere negativo al progetto
"La Porta della Città" che
prevede la realizzazione di
nuovi insediamenti con

annessi commerciali e ad
uso servizi in zona Nassar.
«Le ragioni del voto contrario, anticipato dal medesimo voto in Commissione
Urbanistica e Ambiente –
afferma Silvano Pighi,
coordinatore della Commissione
Urbanistica
e
Ambiente della II Circoscrizione -, si sono basate su
alcune precise osservazioni.
Innanzitutto sono stati considerati i pesanti riflessi
ambientali che questo progetto avrebbe sia dal punto
di vista del consumo di
suolo, che per la vicinanza
del fiume, considerando,
altresì, che parte del progetto si sviluppa in area esondabile, soggetta a rischi
anche nell'ultima alluvione
di settembre 2018. In zona
esondabile inoltre è prevista
un'area a verde pubblico
che verrà ceduta al Comune

con potenziali rischi per i
frequentatori; non è previsto poi alcun intervento
sulla viabilità, che rimarrà
l'attuale, salvo l'inserimento
di una unica rotonda di
accesso alla lottizzazione
con ripercussioni su viale
Brennero, strada già di traffico intenso. Tutto questo si
aggiunge inoltre al fatto che
le strade interne alla lottizzazione sono state concepite come assi viabili “promiscui” senza una vera separazione tra pedoni, ciclisti e
automobilisti». Il progetto
che dovrebbe veder nascere
la “Porta della Città”, con
conseguente spostamento
del confine del centro urbano, «la vede, in realtà, assolutamente isolata e scollegata rispetto al centro di
Parona – aggiunge Pighi -.
Il progetto prevede la realizzazione di spazi a verde

pubblico, realizzati dal privato, ma poi lasciati al
Comune a cui spetteranno
tutti i futuri oneri di manutenzione straordinaria e
ordinaria sia per la parte a
verde che per l'arredo urbano. Spazi tra l’altro che,
dato
l'isolamento
del
“nuovo quartiere”, dovranno essere raggiunti solamente in auto o transitando
in bici e a piedi lungo la
trafficata via Brennero e
sotto la pericolosa galleria.
L'incentivo alle quattro
ruote è assolutamente contrario al processo in corso
con il PUMS e allo sviluppo
di una mobilità sostenibile.
Tutto questo – conclude
Pighi – senza contare la
pericolosità per i futuri residenti, data dalla presenza di
una condotta ad alta pressione della rete SNAM del
metano.

Festa de la Renga: che successo!

Si è chiusa con successo lo scorso 6
marzo la festa de la Renga, giunta
alla sua cinquantunesima edizione.
«Siamo orgogliosi delle presenze
avute a Parona – afferma Roberto
Bussola, presidente del Comitato
organizzatore -. In questa edizione,
rispetto all’anno scorso, anno in cui
è entrata in vigore la circolare
Gabrielli, le strade erano aperte e i
Veronesi e simpatizzanti della Festa potevano raggiungere Parona in tranquillità. La
Renga è la Festa del passato che resiste alla tecnologia, che resiste alla memoria di un selfie, al mondo virtuale, perché quel giorno vogliamo trasmettere con la nostra presenza
l’essenza di essere felici, per vedere una giostra con bambini, degli adulti che sorridono,
degli anziani che camminano per Parona ricordando quanta strada hanno fatto. E allora
riguardi le foto che hai stampato e comprendi quanto hai perso negli ultimi 10 anni e capisci che non puoi affidare la tua memoria ad un computer e che la tua mente, la tua persona, hanno voglia di vivere e fermare questo giorno come 51 anni fa. La Renga – aggiunge Bussola – è passato e futuro che non smette di stupire, nemmeno con il palato, perché
il suo gusto non può essere fermato con un selfie, ma deve essere gustato. E allora aiutateci a far sì che questa festa proietti anche i giovani nel futuro, non solo virtuale, ricordando di stampare una foto in maschera, la foto del proprio sorriso, del proprio momento magico di vita alla Festa della Renga che ha il suo momento clou nella Sfilata e nei banchi dove le persone degustano questo piatto». Il presidente si rivolge poi a tutti i visitatori della Festa con un grande “grazie” per aver apprezzato questa Festa e per non aver fatto
mancare l’entusiasmo e l’allegria. «L’anno prossimo – conclude Bussola – renderemo la
nostra Festa musicale, così ogni selfie sarà un tuffo nel passato, in bianco e nero, e un
colore vivace per emozionarvi. Tenetevi pronti perché la Renga sarà come una donna, vi
stupirà, vi amerà e non vi scorderà». Rebecca Reggiani
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CRONACHE di Negrar di Valpolicella

‘‘Verde’’ pubblico:
una nuova gestione
VERDE PUBBLICO. Novità per la manutenzione degli 86.000 metri quadrati di parchi ed aree

Servizi di

Silvia Accordini

Nuovo capitolato per la
gestione del verde pubblico e
la pulizia dell’intero territorio comunale a Negrar di
Valpolicella: questo è quanto
ha approvato l’amministrazione comunale nelle scorse
settimane. L’appalto, che
riguarda la manutenzione
ordinaria, costante e programmata delle aree verdi
comunali, lo sfalcio e pulizia
dei cigli stradali, la cura
delle rotatorie e delle isole
ecologiche, la manutenzione
delle siepi, la raccolta e
smaltimento di rifiuti abbandonati e lo spazzamento
manuale finalizzato al mantenimento del decoro urbano, durerà 24 mesi, dal
Luglio 2019 al 2021. Sono
più di 86.000 a Negrar i
metri quadrati di superficie
di aree verdi, parchi pubblici
e giardini delle scuole,
130.000 metri lineari di cigli

stradali, marciapiedi, cordoli, 15.000 metri lineari di
zone maggiormente frequentate definite "aree sensibili".
«La gestione del verde, così
come la pulizia delle aree
pubbliche, costituisce un
tema particolarmente rilevante e di grande interesse
per la cittadinanza – afferma
l’assessore ai Lavori Pubblici, Bruno Quintarelli -: lo
dimostra anche il numero
importante di segnalazioni
che i cittadini hanno rivolto
al comune, segnalazioni
diventate utili per migliorare
e costruire questo nuovo
capitolato che andrà in
gara». «Nel programma –
aggiunge il sindaco Roberto
Grison - sono state inserite le
nuove aree verdi di Valfiorita, che sono state acquisite a
pieno titolo dopo 40 anni;
mentre stiamo lavorando con
lo stesso impegno per arrivare in tempi accettabili all’acquisizione di Montericco e
Boscopiano. Ci sono certa-

Bruno Quintarelli

mente ancora spazi di
miglioramento e non ci
accontentiamo del positivo
cambiamento fin qui avvenuto; altri risultati possono
essere raggiunti ed è per questo che chiediamo anche la
collaborazione e il coinvolgimento dei privati cittadini:
ci riferiamo in particolare ai
rami che invadono le strade
comunali provenienti da
fondi privati». «Vogliamo
ringraziare – aggiunge l’as-

sessore Quintarelli - chi si è
preso carico di pulire e mantenere percorribili i sentieri
storici e le associazioni che
hanno stipulato un accordo
con l’amministrazione per la
manutenzione delle aree
verdi, dei parchi pubblici e
della rete dei sentieri, l’associazione insieme 2009, il
comitato Arena Verde, gli
Alpini di Fane. Insieme possiamo rendere più vivibile e
accogliente il nostro territorio, arricchendolo anche di
relazioni e di buone prassi
che alimentano comportamenti virtuosi». Non ultimo,
nel capitolato è stata inserita
anche la “clausola sociale” al
fine di perseguire la stabilità
occupazionale del personale
impiegato nel precedente
appalto, e comunque dell'impiego di persone residenti sul
territorio disoccupate, o
senza lavoro, anche individuate in collaborazione con
il servizio di inserimento
lavorativo dell’Ulss.

AGN NEGRAR. ‘’ Internet consapevole’’

Si è chiuso con grande successo a Negrar di Valpolicella l’apprezzato ciclo di
incontri proposti dal progetto
“Internet consapevole”, supportato dal settore Servizi
sociali del comune di Negrar,
dall’Associazione genitori
Negrar, dall’Istituto comprensivo negrarese e sposato
dal gruppo Ixg (Internet per
genitori), gruppo di papà che
si sono messi a disposizione
con la loro professione e professionalità coinvolgendo
non solo i genitori, ma, lavorando in parallelo con la
scuola, anche i ragazzi. E
sono stati proprio loro, gli
alunni delle classi seconde
della scuola secondaria di
Negrar, i protagonisti dell’ultima serata di “Internet consapevole”. «La serietà e
l’impegno con i quali questi
ragazzi hanno lavorato con i

loro insegnanti – afferma
entusiasta Franca Righetti,
vicepresidente di AGN
(associazione
genitori
Negrar) – sono emersi in
tutta la loro bellezza dagli
elaborati di un percorso fatto
con i loro insegnanti. Durante questo ciclo di incontri si è
rafforzato il tanto auspicato
legame Scuola - Genitori –
Istituzioni: i ragazzi sono
stati bravissimi e ci hanno
stupiti per la qualità degli
interventi proposti, frutto di
un buon lavoro svolto con i
loro docenti. Davvero una
piacevole serata dal clima
positivo che si è conclusa
con l'annuncio di un’ulteriore possibilità di percorso
condiviso. Un grande grazie
– aggiunge Franca Righetti va al gruppo di papà esperti
di Internet che ci ha aiutato
ed accompagnato in questo

Api... a scuola

cammino, attraverso il quale
abbiamo conosciuto lo Zanshin Tech, disciplina che
infonde gli insegnamenti tradizionali delle arti marziali
orientali con tecniche base di
cybersecurity e insegnamenti sull’uso delle tecnologie,
con il docente Emanuele
Milani che sta curando dei
laboratori gratuiti per i
ragazzi finanziati dall'assessorato ai Servizi Sociali
(mercoledì 3 aprile e 10 aprile dalle 20. 30 alle 22.00) e
tre laboratori per genitori
finanziati da Associazione
Genitori Negrar. Ancora un
sentito ringraziamento va al
papà relatore Daniele Taiani,
a tutti gli esperti che ci ha
fatto incontrare, e a chi ha
presenziato alle serate: il
comandante Nico Bernabei,
sempre disponibile, Giorgio
Mignolli, Ulyana Avola, le

Spicca un premio per il miglior
poster sull’apicoltura per le scuole
primarie tra le molteplici attività
promosse dall’assessorato alla Cultura del comune di Negrar di Valpolicella. In un periodo in cui la
tutela dell’ambiente è entrata prepotentemente nella nostra vita, parlare di Api è la scelta sicuramente
più indovinata, visto che questo
laborioso insetto è considerato non
a torto uno dei più importanti indicatori di inquinamento ambientale.
L’ambiente dove le api possono vivere è un ambiente idoneo anche per l’uomo ed è
importante pensare di preservare questo insetto imparando fin dal periodo scolastico.
Camilla Coeli, Assessore all’Istruzione del comune di Negrar di Valpolicella, ha pensato di coinvolgere, con la fattiva collaborazione del Comune di Lazise, della Dirigenza scolastica di Negrar e del Servizio Veterinario dell’Asl 9 Scaligera, le scuole primarie del territorio organizzando un piccolo concorso i cui vincitori potranno partecipare ad un evento previsto per la Fiera del miele di Lazise 2019. In pratica ogni classe partecipante dovrà produrre un poster sulla vita delle api che dovrà essere consegnato entro metà aprile. Entro fine aprile verranno nominate le due classi risultate vincitrici da parte di una specifica commissione. I vincitori potranno partecipare ad una
lezione su come si produce il miele presso un apposito gazebo allestito durante la Fiera
del Miele di Lazise (dal 4 al 6 ottobre prossimi) con trasporto a carico del comune di
Negrar e riceveranno in regalo un vasetto di miele prodotto nella provincia di Verona.

Educatrici territoriali ULSS9
che insieme al Sindaco
Roberto Grison hanno creduto e supportato il progetto».
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NICOLA TRANDE

E’ un vero record quello stabilito da Nicola Trande, coordinatore delle 10 sezioni Fidas della
Valpolicella. In 21 anni e cinque
mesi Trande riuscito a tagliare il
traguardo delle 187 donazioni.
Per cause di forza maggiore lo
scorso anno è stato costretto a
smettere la sua attività di donatore, e Fidas ha voluto consegnargli un riconoscimento per il
suo grande impegno ad esempio. «Una pergamena – afferma
lui stesso con orgoglio - che
custodirò gelosamente e che rappresenta un forte invito al dono di sé per gli altri».
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CRONACHE di Negrar e Sant’Anna

Giochi matematici
NEGRAR DI VALPOLICELLA. I ragazzi dell’Istituto comprensivo, stanno ottenendo notevoli risultati

Lo scorso sabato 16 marzo l’Istituto
comprensivo di Negrar di Valpolicella ha ospitato la 25ª edizione dei
Campionati Internazionali di Giochi
Matematici. E’ stata una pacifica
invasione di oltre 500 ragazzi delle
scuole secondarie di Verona e provincia che, a colpi di equazioni, costruzioni geometriche e intuizioni logiche, si sono dati battaglia in un’avvincente gara che vedrà il suo culmine nella finale nazionale di Milano
dove si sfideranno i migliori qualificati provenienti da tutta Italia.
Il regolamento prevede infatti che il
6% dei ragazzi iscritti acceda alla
fase conclusiva che si terrà nella prestigiosa sede dell’Università Bocconi
promotrice della manifestazione stessa. Il coordinatore, il professor
Renzo Composta, e il gruppo di insegnanti dell’Istituto comprensivo di
Negrar che per la quinta volta hanno
ospitato e organizzato la gara, sottolineano con soddisfazione la gioiosa ed
entusiastica partecipazione dei numerosi ragazzi e la presenza di una folta
schiera di genitori e insegnanti accom-

pagnatori che hanno seguito con trepidazione lo svolgersi della sfida.
E’ stato un notevole sforzo organizzativo che ha visto l’impiego di considerevoli risorse umane, ma per questo
ancora più bello e significativo è stato
il risultato ottenuto. «Ecco, quando la
scuola riesce a fare rete, a mettere in
sinergia le sue componenti, libera le
sue enormi risorse ed energie suscitando nei ragazzi motivazione e parteci-

pazione»; «Bisogna investire sempre
di più in attività di questo tipo che
sanno valorizzare il meglio dei nostri
ragazzi in un contesto di sana competizione e divertimento»: questi alcuni
commenti raccolti durante la giornata.
«Anche con la matematica ci si può
entusiasmare - afferma il professor
Renzo Composta - e gli stereotipi che
l’accompagnano dipingendola come
una disciplina ostica, per pochi eletti,
dalla rigida struttura, in alcuni casi
vengono a svanire: bastava guardare
gli sguardi dei ragazzi che hanno riempito di passione e spensierata presenza
le aule di una scuola che difficilmente
li dimenticherà. Segnaliamo, a conclusione e con un pizzico d’orgoglio da
parte dei docenti, il risultato ottenuto
dalla locale scuola media che ha conseguito il titolo di campione provinciale nella categoria C2 (3a media e 1°
superiore) con Mattia Albertini e il
quarto posto nella categoria C1 (1a e
2a media) con Marco Dalle Pezze;
ora li attende la finalissima nazionale
l’11 maggio a Milano».
Silvia Accordini

Un viaggio solidale
SANT’ANNA. La delegazione di 40 persone consegna un contributo al comune di Rocca Pietore

Da Sant’Anna d’Alfaedo a
Rocca Pietore: questo è il
viaggio solidale che ha visto
protagonista una delegazione
di 40 persone lo scorso 16
marzo. Accompagnata dal
sindaco Raffaello Campostrini, dal vicesindaco Ivan Marconi, dal presidente dei coltivatori di Sant’Anna Daniele
Marconi e del presidente del
Comitato sagra Flavio Campostrini, la comitiva ha raggiunto il comune bellunese,
fortemente colpito dall’allu-

vione dello scorso Ottobre
2018, per consegnare personalmente quanto raccolto
dalla comunità di Sant’Anna,
attraverso il Comune.
«Durante il viaggio in pullman per raggiungere Rocca
Pietore – afferma il sindaco di
Sant’Anna d’Alfaedo, Raffaello Campostrini – ci siamo
resi conto dei danni provocati dall’alluvione. Lo scenario
spettrale degli alberi sradicati
ci ha accompagnati per molti
chilometri. Siamo rimasti

colpiti comunque dalla laboriosità dei Veneti: dove ci
sono stati danni lungo gli
argini dei torrenti, dei fiumi o
lungo le arterie, ci sono molti
escavatori al lavoro. Si vedono già nuove linee elettriche
posate dove è stato possibile,
si vedono già alcuni smottamenti sistemati, lavori di rinforzo degli argini, cantieri in
vari punti». La delegazione
faedina è stata accolta nella
sala consiliare del comune di
Rocca Pietore dal vicesindaco Alessandro Darman (il sindaco era a letto influenzato).
Dopo un primo momento di
scambio e conoscenza tra le
due comunità, il Vicesindaco
- delegato alla Protezione
Civile – ha raccontato gli
avvenimenti delle terribili

giornate dell’alluvione. Quindi è stata ufficialmente consegnata la somma raccolta a
Sant’Anna d’Alfaedo, 3.625
euro, frutto del pranzo solidale organizzato durante le
festività dal comitato Sagra di
Sant’Anna, di un contributo
versato dal comune di Sant’Anna e di una raccolta libera effettuata tra gli agricoltori
e allevatori del comune di
Sant’Anna. «Questa raccolta
– ha affermato il sindaco
Campostrini consegnando il
contributo – rappresenta un
piccolo gesto a fronte dei
danni subìti da questo territorio, ma che vogliamo contribuisca contribuirà a farvi percepire tutta la nostra vicinanza e la solidarietà per guardare avanti». R.R.
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Carnevale a Fane

Grande festa a Fane
in occasione del Carnevale: lo scorso 5
marzo le vie del paese
si sono vestite a festa
e il gruppo Giovani di
Fane ha così aperto
una sfilata che si è
conclusa presso gli
impianti
sportivi.
Carro vincitore è
stato eletto “Carlo
Magno e beo”, mentre la maschera salita
sul podio è stata “Le fan de Papel”, ispirata alla serie tv
“La casa de Papel”, dove otto persone vengono reclutate per rapinare la Fabrica national de moneda y timbre,
la zecca nazionale spagnola di Madrid.

Sant’Anna. Giornata ecologica

Giornata ecologica in vista per il 13 aprile a Sant’Anna
d’Alfaedo. L’appuntamento, organizzato dall’amministrazione comunale, prevede il ritrovo alle ore 8.00 presso il Polo scolastico di Sant’Anna, dove verranno suddivise le squadre e assegnandole alle varie zone del territorio. Come negli anni precedenti hanno deciso di aderire
con entusiasmo gli insegnanti e gli alunni della Scuola
media G.A. Dalla Bona di Sant’Anna d’Alfaedo che,
accompagnati dai volontari e da chi vorrà unirsi, "armati"
di guanti e sacchi di plastica, daranno inizio alla pulizia di
alcune zone individuate tramite segnalazioni di cittadini e
associazioni. I mezzi e gli operai comunali saranno a
disposizione per trasportare i sacchi raccolti o eventuali
rifiuti ingombranti all'isola ecologica. Alcune specifiche
associazioni si dedicheranno alla raccolta di rifiuti in zone
difficili da raggiungere. La mattinata si concluderà intorno a mezzogiorno con rientro alla mensa scolastica, dove
sarà offerto un piatto di pasta. «Spesso purtroppo riscontriamo ancora cittadini che non differenziano correttamente i loro rifiuti nei vari cassonetti o peggio ancora troviamo rifiuti lasciati nei boschi o in luoghi impervi non
sempre facili da raggiungere – afferma il sindaco Raffaello Campostrini, che ringrazia le varie associazioni del
territorio che parteciperanno alla giornata, in particolare
Pro Loco, Gruppo Alpini, Protezione Civile, GAL (Gruppo Alti Lessini) e Cacciatori -. Speriamo che anche queste iniziative, unite al prezioso lavoro di sensibilizzazione fatto dai nostri insegnanti a scuola e dalle famiglie, riescano a formare un giorno delle generazioni più responsabili. Da quest’anno chiederemo una presenza più attiva
anche dei genitori a queste giornate. Se si vedesse l’impegno che i nostri ragazzi ci mettono nella raccolta dei
rifiuti abbandonati, forse anche qualche adulto cambierebbe le sue vergognose abitudini. Colgo l’occasione per
ringraziare il consigliere comunale delegato all’Ecologia,
Ivan Marconi e l’assessore all’Istruzione, Lucina Benedetti, per l’organizzazione della giornata e alunni e insegnanti delle scuole per la sensibilità dimostrata e per la
loro attiva partecipazione». S.A.
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La 67a edizione del Palio continua a celebrare il pensiero lungimirante del sindaco

Ghedini e, dal 1953, si ripropone con il suo fascino senza tempo, con la sua storia e
con la sua tradizione enologica. Protagonista indiscusso sarà ancora il Recioto della
Valpolicella, capace di promuovere il territorio e i luoghi in cui nasce.
Il Recioto è da sempre anche simbolo di ospitalità e di accoglienza e con questo spirito riceveremo i sempre numerosi estimatori e i visitatori che nei tre giorni della
manifestazione ci faranno visita. Le ultime edizioni del Palio del Recioto sono state un
successo, con un crescendo di consensi e di presenze di pubblico. Gli ospiti, affascinati dal territorio e dai suoi prodotti hanno potuto godere di un’esperienza unica, che
si ripeterà certamente quest’anno con le proposte in programma. Come sempre la
manifestazione del Palio include e si conclude con la corsa ciclistica “Gran Premio
Palio del Recioto”, una gara unica e prestigiosa inserita nel calendario internazionale
Roberto Grison
e riservata agli under 23 e che nelle sue molteplici edizioni ha visto salire sul podio
nomi illustri della storia del ciclismo come Moser, Battaglin, Cunego, Cancellara, Kiserlovski, per ricordarne
solo alcuni. Un evento sportivo di interesse internazionale che negli anni è stato riproposto ed è diventato
parte integrante delle giornate del Palio. Insomma, il Palio del Recioto anche quest’anno ripropone il suo fascino senza tempo, caratterizzato dalla sua storia, dalla tradizione enologica e dai luoghi in cui nasce, che ogni
anno sanno conquistare nuovi estimatori e nuovi mercati.
A tutti il mio augurio di un Buon Palio e una Buona Pasqua!
Roberto Grison - Sindaco di Negrar di Valpolicella

La 67a edizione del Palio del Recioto e dell’Amarone prosegue nel solco della tradi-

zione proponendo per il week-end di Pasqua una manifestazione che coniuga territorio, prodotti d’eccellenza e cultura. Dopo il successo della Vetrina dell’Amarone 2019
la Valpolicella e i suoi vini sono nuovamente protagonisti di una serie di eventi che si
svolgeranno nel centro del capoluogo. Consapevoli della vocazione turistica che ha il
nostro territorio, con paesaggi e beni artistico-architettonici di pregio, e dell’esigenza
di porre in rete gli attori economici che in esso operano, l’Assessorato prosegue nella
sua collaborazione con le Associazioni locali e gli stakeholder del territorio per promuovere luoghi di interesse per i visitatori e il nostro prodotto principe- il vino. Attraverso questa festa, che risale al secolo scorso, si vuole far conoscere oltre al Recioto
del debutto, aspetti sconosciuti del territorio, paesaggi delle terre di Emilio Salgari,
con l’obiettivo di valorizzare i nostri prodotti eno-gastronomici, gli aspetti culturali e
Camilla Coeli
le curiosità naturali e naturalistiche in piena continuità con gli intenti del Palio che negli
anni si è sempre più configurato come attrattore di turisti che, non solo durante la
manifestazione, ma nel corso di tutto l’anno saranno invogliati a recarsi in Valpolicella ed, in particolare, a
Negrar data la sua posizione strategica tra Verona e il Lago di Garda. Non mancheranno momenti dedicati
alle degustazioni, ottima musica, buon cibo e soprattutto eccellente vino. Invitiamo tutti a prendere parte a
questo meraviglioso evento che porta in alto la bandiera di Negrar e della Valpolicella.
Camilla Coeli
Assessore al Turismo e Attività di Promozione del Comune di Negrar di Valpolicella
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Il Palio del Recioto e del-

l’Amarone spegne quest’anno 67 candeline.
Torna, infatti, nel panorama
mozzafiato della splendida
Valpolicella, nel comune di
Negrar, la tradizionale
manifestazione dedicata
agli amanti del vino Recioto, che avrà luogo da sabato 20 a martedì 23 aprile,
dando spazio a degustazioni, eventi culturali, musica e
tanto divertimento per le
vie del paese. Questo
evento enoturistico, di fondamentale importanza per
la valorizzazione del territorio, è stato riproposto di
anno in anno, con successo
e con la medesima passione del passato che lo ha
animato fin dalla sua nascita, avvenuta nel lontano
1952, per volontà dell’allora sindaco di Negrar Guido
Ghedini. L’inaugurazione si
terrà alle ore 17 di sabato
20 aprile con l’apertura dei
moltissimi stand enoga-

stronomici che, assieme
esibizione della Banda
Comunale di Negrar con il
Complesso Bandistico Scaligero "Vincenzo Mela" di
Isola della Scala, alla musica
di Radio Pico e concerti di
varie band, animeranno la
piazza fino alle 22. La mani-

dell’edizione 2019. In Corte
Caprini, per i tre giorni della
manifestazione, sarà possibile visitare la mostra
“Negrar di Valpolicella:
Libera la tua Arte, promossa dall’Università del
Tempo Libero di Negrar,
mentre nella giornata di

festazione
proseguirà
domenica 21 e lunedì 22
aprile con chioschi di vini,
prodotti tipici e gastronomia, aperti dalle ore 10 alle
ore 22 la domenica e fino
alle 21 il lunedì; si concluderà il 23 aprile con la Corsa
Ciclistica Internazionale per
dilettanti “Gran Premio
Palio del Recioto”. Nel
pomeriggio di lunedì alle
17.30 si terranno le premiazioni del Concorso Vetrine
e alle 18 del Concorso enologico 67^Palio del Recioto
e dell’Amarone, momento
in cui si scoprirà il vincitore

lunedì su più turni sarà possibile partecipare all’iniziativa “Impariamo a degustare” rivolta al pubblico che
volesse avvicinarsi al
mondo del vino tramite
degustazioni guidate con
assaggi di salumi e formaggi dell’antica salumeria
Caprini (info degustazionipalio@mediawine.eu,www.
paliodelreciotoedellamarone.it). Inoltre per i tre giorni
della festa si potrà visitare
anche la mostra “Come
Eravamo...”, presso la scuola primaria di Negrar”.
Come si può facilmente

D

intuire, sarà, quindi, una
festa simbolo di un connubio tra cultura, divertimento
e, naturalmente, buon vino.
Camilla Coeli, Assessore al
Turismo del Comune di
Negrar, commenta: “Il Palio
del Recioto e dell’Amarone
è da anni un’occasione
unica e fondamentale per
incentivare il turismo e dare
valore al territorio della Valpolicella e alla produzione
dei suoi vini: il numero di
visitatori dimostra il ruolo
chiave che questa manifestazione ha assunto per il
settore enoturistico e per
tutti i wine-lovers in generale. Inoltre, esclusivamente
nei giorni del Palio del
Recioto e dell’Amarone di
Negrar, sarà possibile
degustare una versione particolare del pregiato vino,
prodotta per l’occasione
del Concorso, un vino ancora fresco ottenuto con uve
dell’ultima vendemmia e
quindi dalla fermentazione
ancora incompleta. Venite a
degustare il Recioto del
Debutto!”. Per chi voglia
dunque divertirsi, degustare buon vino e avvicinarsi a
questo settore, nello scenario di un panorama unico,
questa manifestazione è
sicuramente il posto giusto.

LE DEGUSTAZIONI

ata l’importanza di avvicinare gli appassionati ai vini della Valpolicella e alle
aziende vitivinicole che li producono e che animano la piazza nelle giornate del
Palio del Recioto e dell’Amarone, anche quest’anno l'Amministrazione comunale
in collaborazione con Mediawine, nell'ambito della 67^ edizione del Palio del
Recioto e dell'Amarone, propongono dei momenti di degustazione nella caratteristica cornice della Corte "Vason-Caprini" dal titolo "Impariamo a degustare".
L'iniziativa ha lo scopo di proporre una degustazione guidata abbinata ad alcuni
prodotti tipici del nostro territorio. Ogni incontro sarà condotto da un sommelier
professionista che illustrerà ai partecipanti i processi di vinificazione, conducendoli, attraverso un'analisi sensoriale, all’apprezzamento di questi vini di pregio e
al loro abbinamento con i cibi. Al termine della presentazione ci sarà la degustazione delle diverse produzione enologiche della Valpolicella dei produttori aderenti al Palio: Valpolicella Superiore, Valpolicella Ripasso e Amarone della Valpolicella. Dopo l'analisi sensoriale si potrà apprezzare l'abbinamento dei tre tipi di
vino, delle diverse case vinicole, con un ricco piatto di formaggi e salumi locali
della salumeria Caprini. Gli incontri si terranno a Corte Caprini Vason (via Umberto I, Negrar) lunedì 22 aprile con più turni (ore 11.00, 14.00, 16.30 su prenotazione, info: degustazionipalio@mediawine.eu, www.paliodelreciotoedellamarone.it)

Pedemonte: in palazzina di 4 unità ampio appartamento ristrutturato con tre camere da letto. Giardino privato, cantina e garage. APE F. € 205.000

Negrar: a 500 mt dal centro, appartamento bilocale completamente arredato. Ottimo come investimento. APE D € 125.000

San Vito di Negrar: appartamento al secondo
piano con ascensore composto da soggiorno, cucina, due camere e bagno. Cantina e garage singolo.
APE in fase di def. € 115.000

Santa Maria di Negrar: ampio appartamento
al piano rialzato composto da soggiorno, cucina, tre
camere e bagno. Cantina e garage singolo. APE in
fase di def. € 158.000

Negrar: ampia villetta centrale in contesto trifamiliare con buone finiture interne. Bellissimo terrazzo
abitabile con vista sui vigneti. APE in fase di def.
€ 285.000

Negrar: in località Palazzo panoramica villetta a
schiera centrale disposta su due livelli più interrato.
Giardino di 120 mq, cantina e garage doppio. APE
in fase di def. € 295.000

Fane: villetta centrale con vista panoramica. Ampio
soggiorno, cucina abitabile, tre camere da letto due
bagni e garage doppio. Dispone inoltre di corte
esclusiva. APE in fase di def. € 235.000

Chieve di Negrar: casa singola con ampio terreno di proprietà composta da due grandi appartamenti indipendenti. Bellissima vista panoramica sulla
Valpolicella e sul Lago di Garda. APE in fase di def.
€ 265.000

Mazzano: rustico indipendente completamente
ristrutturato disposto su due livelli. Dispone di circa
1.200 mq di terreno esclusivo. APE in fase di def.
€ 100.000

Negrar: a pochi passi dall’ospedale appartamento
al primo piano composto da soggiorno con angolo
cottura, due camere ed un bagno. Cantina e garage.
APE D € 156.000

Prun di Negrar: in zona panoramica, ampia
casa singola suddivisa in due unità indipendenti con
ottime finiture interne. Dispone di 1.500 mq di terreno. APE in fase di def. € 395.000

Fane: appartamento al piano rialzato in contesto di
sole 3 unità. Soggiorno con angolo cottura, tre
camere, bagno cantina e garage. Corte e giardino
condominiale. APE in fase di def. € 89.000

San Peretto: casa singola composta da un ampio
appartamento con un magazzino più ulteriore
magazzino indipendente. Possibilità di ricavare più
unità abitative. APE F € 420.000

Negrar: porzione terra cielo di rustico in corte
comune disposta su tre livelli. E’ stato completamente ristrutturato recentemente e presenta delle ottime
finiture. APE C € 120.000

Santa Maria di Negrar: prestigiosa villa singola con 2000 mq di parco esclusivo e piscina. La villa
gode di ampie vetrate con vista e presenta delle finiture di ottimo livello. APE D Info in studio
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IL PROGRAMMA

Sabato 20 aprile 2019
Ore 10.00. Corte Vason Caprini – Presentazione
del libro di Diego Alverà “T. Tazio Nuvolari.
Pozzo 1928”
Ore 11.30. Inaugurazione Mostra UTL“Negrar
di Valpolicella: Libera la tua Arte”, a seguire rinfresco.
Ore 16.00. Scuola Primaria Negrar - Inaugurazione Mostra UTL “Come Eravamo....”, a seguire rinfresco
Ore 17.00. Inaugurazione Palio del Recioto e
dell’Amarone con Radio Pico, esibizione della
Banda Comunale di Negrar con il Complesso
Bandistico Scaligero “Vincenzo Mela” di Isola
della Scala
Apertura stand
Ore 19.00. Concerto della band Lato A
Ore 22.00. Chiusura stand
Domenica 21 Aprile
Ore 10.00. Apertura stand
Ore 10.00. Apertura Mostra UTL
“Negrar di Valpolicella: Libera la tua Arte”Corte Vason Caprini
Ore 10.00. Apertura Mostra UTL “Come Eravamo...” Scuola Primaria Negrar
Ore 19.00. Concerto della band Ganzi e Rozzi
Ore 22.00. Chiusura stand
Lunedì 22 Aprile
Ore 10.00. Apertura stand

Ore 10.00. Apertura Mostra UTL”Negrar di Valpolicella: Libera la tua Arte”
Ore 10.00. Apertura Mostra UTL “Come Eravamo....”
Ore 10.15. Benedizione del Parroco
Ore 11.00. Passeggiata del Recioto a cura di Sciapa Soche (partenza dal municipio e rientro
previsto per le 13)
Ore 11.00. Impariamo a degustare
(Corte Vason Caprini)
Ore 14.00. mpariamo a degustare
(Corte Vason Caprini)
Ore 16.30. Impariamo a degustare
(Corte Vason Caprini)
Ore 17.00. Musica con Radio Pico
Ore 17.30. Premiazione Concorso Vetrine
Ore 18.00. Premiazione Concorso Enologico
67a edizione Palio del Recioto e dell’Amarone
Ore 18.30. Concerto della band Funky Town
Ore 21.00. Chiusura stand
Martedì 23 Aprile
Corsa ciclistica internazionale per dilettanti
“Gran Premio Palio del Recioto”.

Per maggiori informazioni visita il sito:
http://www.paliodelreciotoedellamarone.it
FB: PalioReciotoeAmarone
Per prenotazione degustazioni mail:
degustazionipalio@mediawine.eu
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VETRINA DELL’AMARONE: UN SUCCESSO

In attesa che si giunga al week-end in cui si potrà degustare il prestigioso Recioto nella vallata della Val-

policella, festeggiando il Palio del Recioto il Comune di Negrar di Valpolicella ha dichiarato conclusa con
successo di pubblico la quarta edizione della Vetrina dell’Amarone nella prestigiosa cornice di Villa
Mosconi Bertani, ad Arbizzano, tenutasi il 23 e 24 marzo.
La Vetrina quest’anno ha potuto contare sulla partecipazione di 32 cantine, di cui alcune per prima volta,
che producono il Grande Rosso Veronese
nella zona della Valpolicella classica. Gli
ospiti che hanno preso parte alla degustazione hanno raggiunto circa le 1000 unità
nei due giorni. Pubblico in aumento sia nei
numeri che nella qualità: tanti sommelier,
molti giovani interessati provenienti da
varie regioni d’Italia e anche stranieri. Il
programma della manifestazione ha visto
anche numerosi partecipanti, sia all’intronizzazione dei nuovi cavalieri dello Snodar
che alla tradizionale asta benefica che
quest’anno è stata a favore della Parrocchia di Negrar di Valpolicella per la costruzione di una nuova Casa Famiglia per
accogliere persone in difficoltà. La battuta
d’asta, a cura dei tre famosi sommelier
Marco Scandogliero, Enrico Fiorini, Gianluca Boninsegna, alla guida della società Mediawine che quest’anno ha gestito la Vetrina dell’Amarone
assieme al Comune, ha visto un nutrito e competente pubblico che ha apprezzato il centinaio di bottiglie, diviso in 34 lotti, arrivando a raccogliere circa 6000 euro per questa nobile causa. Un ringraziamento speciale a coloro che hanno donato le bottiglie e a chi le ha acquistate. Dalle 18 alle 22 di sabato e
dalle 11 alle 20 della domenica un nutrito pubblico di appassionati e esperti del vino si è riversato nelle
varie sale della splendida villa, gentilmente concessa al Comune dalla Famiglia Bertani, per degustare
l’Amarone delle 32 cantine partecipanti e assaggiare prodotti del territorio. «Sono molto soddisfatta
della riuscita dell’evento in collaborazione con Mediawine, della loro conduzione brillante dell’asta benefica, del successo delle Masterclass dedicate alle cinque vallate della Valpolicella Classica, del folto pubblico di winelovers che ha partecipato con interesse alle due giornate di degustazioni della quarta edizione della Vetrina dell’Amarone – afferma l’assessore Camilla Coeli -. Abbiamo raccolto mille euro in più
dello scorso anno con l’asta benefica e l’importante finalità a favore della Parrocchia di Negrar, ci ha visto
partecipare insieme come Giunta Comunale acquistando alcune bottiglie. La Vetrina è un appuntamento imprescindibile per il nostro territorio, l’Amarone è un vino conosciuto in tutto il mondo ma è importante riaffermare il legame tra il brand Amarone e il territorio della Valpolicella Classica».
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58° Premio del Recioto

Il 58° Gran Premio Palio del

Recioto - Trofeo C&F Resinatura Blocchi è già in dirittura d'arrivo. La "gara dei
sogni" è già pronta per tornare a scaldare i cuori dei
tanti appassionati delle due
ruote con tantissime novità.
In attesa della sfida che
martedì 23 aprile metterà
nuovamente di fronte i
migliori Under 23 al mondo,
la società organizzatrice Valpolicella B.E.S.T. ha rinnovato interamente in propri
quadri dirigenziali. La società ha eletto il nuovo direttivo che sarà presieduto da
Alessandro Comin Chiara-

monti e composto dai consiglieri Andrea Sartori,
Claudio Lavarini, Eliana
Ducoli ed Emanuele Alberti. Una nuova squadra che si
è già attivata nei vari ambiti
di competenza: in particolare al Presidente Alessandro Comin Chiaramont
spetteranno i rapporti con
gli enti pubblici mentre al
Vice-Presidente Andrea
Sartori le relazioni con
aziende ed enti privati.
L'amministrazione sarà
curata da Eliana Ducoli,
Claudio Lavarini si occuperà degli aspetti legati alla
sicurezza ed Emanuele

Alberti dello sviluppo e
della promozione degli
eventi ricreativi e culturali
legati al Gran Premio Palio
del Recioto. Confermato,
grazie alla collaborazione
con il Comitato Provinciale
di Verona della FCI e al
Comitato Gestione Pista
di Pescantina, l'appuntamento mattutino con il
"Recioto Sprint" riservato
ai giovanissimi che andrà in
scena sul rettifilo d'arrivo a
partire dalle ore 9.30 così
come è stato confermato,
rispetto all'edizione 2018, il
tracciato di gara che misurerà 159,7 chilometri suddi-

visi in sette tornate iniziali di
18,6 chilometri ciascuna
comprendenti le salite del
Colle Masua e di Jago e nel
tratto in linea finale che
attraverserà gli abitati di
Torbe, Marano, San Rocco,
Santa Cristina, Prun e Corrubio di Sant'Anna d'Alfaedo prima di rientrare verso
il traguardo di Negrar transitando da Fane. Tutto
pronto, dunque, per il 58°
Gran Premio Palio del
Recioto - Trofeo C&F Resinatura Blocchi che dà
appuntamento ai tanti
sostenitori al prossimo
martedì 23 aprile.

Università del Tempo Libero e Cultura
S

« ono molte le attività che l’assessorato alla Cultura e l'Università del Tempo Libero di Negrar di Valpolicella hanno programmato per i prossimi mesi. «Il Palio è anche cultura – afferma l’assessore Camilla Coeli : si inizia con il week-end in Inglese (Posta Cafè e Cantina Valpolicella), per proseguire con una settimana
pre-Palio, ricca di incontri culturali di livello, che avrà i suoi pezzi forti ne "i Musici di Santa Cecilia" con la
"Messe solennelle de Sainte-Cacilie" di Gounod nella Chiesa di S. Martino di Tours a Negrar e Alessandro
Sipolo in Concerto a villa Albertini. Il Palio del Recioto e dell'Amarone, oltre alla consueta Mostra d'arte in
Corte Vason-Caprini, si arricchisce della seconda edizione di Mostra fotografica retrospettiva con una sezione dedicata ai "Minatori di Montecchio" (Montecchio, Negrar e Sant'Anna d'Alfaedo), della presentazione
del libro di Alverà su Tazio Nuvolari, dei concerti bandistici e tanto altro». Le Mostre, organizzate da UTL,
saranno inaugurate dalle Autorità il sabato Santo alle 11.30 in Corte Vason-Caprini e alle 16.00 all'Auditorium della Scuola Elementare di Negrar. «Occhio ai calendari degli eventi - dicono Coeli e Massimo Latalardo, presidente dell’UTL di Negrar - perchè un Maggio corale e la scrittrice Bianca Pizzorno concluderanno il Festival d'Inverno e Primavera in attesa del Festival d'Estate». Per ulteriori informazioni: www.comunenegrar.it; www.utlnegrar.it; Facebook, Instagram.

CANTINA VALPOLICELLA NEGRAR

30 anni di Storia: Domini Veneti 1989 -2019

Negli anni ‘80 il termine “cantina
sociale” alludeva a un vino anonimo, prodotto con uve portate
all’ammasso. Noi volevamo smantellare questo stereotipo valorizzando l’impegno dei nostri soci
viticoltori per ottenere fin dal
vigneto un prodotto eccellente.
Decidemmo così di lanciare una
nuova linea dedicata alla ristorazione nella quale comparisse il
nuovo marchio “Domìni Veneti”
per il mercato di qualità. Iniziò
quindi un percorso, frutto di una
scelta che si conferma ancora oggi
lungimirante e coraggiosa, che si
rivelò vincente: era nato un Progetto Qualità con nuove etichette.
E ora, Domìni Veneti compie 30
anni

Renzo Bighignoli
Presidente Cantina Valpolicella Negrar

È il 1989 quando Cantina Valpolicella Negrar, storica cantina
veronese nata nel 1933, decide
di dare inizio a un articolato Progetto Qualità attraverso l’individuazione di alcune aree particolarmente vocate della Valpolicella Classica. La scelta di puntare al miglioramento della quali-

IL NUOVO WINESHOP A SIRMIONE

Nell’anno del trentennale la nuova sfida per Domini Veneti è quella di portare un po’ di paesaggio della Valpolicella con i suoi terrazzamenti vitati a Sirmione, località
turistica bresciana tra le più belle del basso Garda.Da
gennaio 2019 è infatti aperto l’innovativo Domìni Veneti
wine shop, il primo per la cantina fuori dalla provincia di
Verona, dopo le enoteche presenti a Negrar e a Cavaion.
Situato in via Todeschino 100, nelle vicinanze di terme
Virgilio, uno dei due prestigiosi stabilimenti delle Terme di
Sirmione, il wine shop Domìni Veneti di Sirmione, è stato
ideato dagli architetti dello studio AcMe di Verona con
l’idea di avvicinare il pubblico ai vini e al tipico paesaggio terrazzato delle colline in Valpolicella attraverso una
precisa scelta di materiali, colori e design dei mobili e la
suddivisione sinuosa degli spazi interni che richiamano il
contesto paesaggistico degli oltre 700 ettari di vigneto di
proprietà dei 230 soci della cantina, dislocati nella maggior parte nelle colline della Valpolicella classica. Il locale, di oltre 200 metri quadri, comprende anche un’area
dedicata agli eventi che saranno proposti periodicamente
e che non mancheranno di coinvolgere i pubblici più
diversi (ulteriori info www.dominiveneti.it).

tà delle uve accuratamente
selezionate dà origine alla
nuova linea Domìni Veneti,
divenuta linea di distinzione
dell’eccellenza produttiva non
soltanto di DOCG e DOC della
Valpolicella Classica, ma anche
di altri pregiati vini veronesi.
Una scelta rivelatasi vincente su
più fronti, di mercato e critica.
Negli anni ‘80 del secolo scorso,
il termine “cantina sociale” era
sinonimo di vini privi di personalità. Per sfatare questo stereotipo, decidemmo di iniziare un
progetto qualità che fosse in
grado di portarci, attraverso l’individuazione di aree particolarmente vocate della Valpolicella,
ad avere vini di eccezionale
qualità. Iniziò così un percorso
rivelatosi negli anni vincente,
sia dal punto di vista economico
– la linea Domini Veneti genera
oggi un giro d’affari di 8 milioni
di euro, circa 1/5 del fatturato
della cantina – sia dal punto di
vista della critica, cominciato
nel 2004 con l’assegnazione del
Tre Bicchieri al Recioto Vigneti
di Moron 2001 Domìni Veneti, il
primo assegnato dalla guida ad
un vino prodotto da una cantina sociale veneta. Domìni Veneti, marchio autentico e raffinato
di Cantina Valpolicella Negrar,
rappresenta oggi l’espressione
più onesta di un territorio ben
definito dal punto di vista geografico e storico: la Valpolicella
Classica, appunto, un’area vitivinicola che esprime oggi al

meglio un vino essenzialmente
prodotto con vitigni autoctoni
come Corvina Veronese, Corvinone, Rondinella, Molinara, Dindarella, Oseleta, Rossignola,
Negrara, Forselina. Un patrimonio che unisce tradizioni e ricerca, nuove tecniche di produzione e originalità, per raccontare e
confermare la sapiente cultura
del vino made in Italy. Una speciale etichetta a edizione limitata di Ripasso La Casetta, risultato di un’attenta tecnica di rifer-

mentazione sulle vinacce di
Recioto, vino rosso passito
dolce “padre” dell’Amarone, è la
novità da collezione che Cantina Valpolicella Negrar porta
quest’anno a Vinitaly 2019 in
omaggio al 30° della linea premium Domìni Veneti, a cui il
ripasso appartiene insieme a
tante altre numerose eccellenze
vinicole prodotte dalla cantina
cooperativa negrarese dal 1989
per il mercato della ristorazione.
Nell’anno del trentennale la
nuova sfida per Domini Veneti è
quella di portare un po’ di paesaggio della Valpolicella con i
suoi terrazzamenti vitati a Sirmione, località turistica bresciana tra le più belle del basso
Garda.Da gennaio 2019 è infatti
aperto l’innovativo Domìni
Veneti wine shop, il primo per la
cantina fuori dalla provincia di
Verona, dopo le enoteche presenti a Negrar e a Cavaion (Vr).
Renzo Bighignoli
Presidente di Cantina
Valpolicella Negrar

PRENOTA LA TUA VISITA GUIDATA IN CANTINA VALPOLICELLA NEGRAR:
HYPERLINK "mailto:eventi@dominiveneti.it" eventi@dominiveneti.it - cell. +39 345 866 30 48
https://www.dominiveneti.it/visite-cantina-con-degustazioni/
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Prima la persona

DOMICILIARITÀ. Questo il nome del nuovo protocollo di assistenza avviato dal Comune

Servizi di

Silvia Accordini

Venerdì

AVIS. Il record di Giuliano

Si chiama Giuliano
Campostrini e sta stabilendo un record all’interno dell’Avis Pedemonte – Santa Maria in
Progno. Sì, perché Giuliano, donatore fin
dall’età di 18 anni, ha
effettuato nella vita ben
175 donazioni. Non si è
adagiato sugli allori
Giuliano e, al raggiungimento della croce Giuliano
d’oro di cui è stato insi- Campostrini
gnito dopo aver raggiunto le 100 donazioni, ha ingranato una marcia in
più! Ed ora eccolo qui, all’indomani della prenotazione
della donazione numero 176, a lanciare a gran voce un
messaggio importante ai giovani: «donate sangue
ragazzi, donate! Il vostro aiuto è fondamentale – dice
Giuliano, invitando tutti a seguire il suo esempio -. Non
abbiate vergogna né paura, e quando starete donando
pensate a chi sta aspettando il vostro sangue ed è sospeso tra la vita e la morte».

Nel 2006 il decreto Regionale
39 ha dato avvio ad un nuovo
protocollo assistenziale denominato
“Domiciliarità”:
dispositivi che vengono attivati a livello territoriale per la
cura del paziente fragile,
intenso non solo come anziano ma anche disabile, minore
o adulto in sindromi acute
immobilizzanti. E il comune
di San Pietro in Cariano ha
fatto suo questo Protocollo. A
curarlo è stata l’assessore alle
Politiche Sociali, Francesca
Salzani, che ha recentemente
presentato il protocollo nell’ambito della Conferenza dei
Sindaci: «Come assessore al
Sociale – afferma lei stessa ho potuto vedere come lo
stato sociale si sia evoluto
tanto da arrivare ad uno stato

Francesca Salzani

territoriale e assistenziale che
coinvolge famiglie, territorio
e paziente. Abbiamo così pensato ad un piano locale di
Domiciliarità sviluppato su 14
dispositivi che vanno ad inter-

cettare le varie componenti
attive sul paziente, con servizi
integrati che prevedono la
cura della persona e la presenza di operatori di ausilio per
interventi di sostegno psicologico, fisioterapico e infermieristico, sulle famiglie, con
gruppi di sostegno e di formazione alla cura del paziente
allettato e soggetto ad ausili
medico-sanitari e sul territorio, con prevenzione attraverso progetti di prevenzione e
sostegno attivo all'Anzianità».
A questo proposito l’assessore
fa sapere che il comune di San
Pietro in Cariano ha recentemente acquisito un contributo
regionale di 23mila euro a
parziale copertura del progetto "Anziani attivi". «Per fare
questo nuovo protocollo –
aggiunge Salzani - abbiamo
operato una variazione di

bilancio per dare più servizi e
risposte ad un bando in scadenza, ma implementato e
ampliato. Tutto questo a completamento di un percorso
che ha visto varie progettazioni concrete operanti già sul
territorio mirate alla cura
della persona: dal mantenimento della Farmacia comunale allo Sportello Badanti,
dal servizio pasti a domicilio
e sportello Rei, al progetto
Home Care Premium e al
Centro Sollievo per Alzheimer e gruppi di Mutuo aiuto.
Sono convinta – conclude
l’Assessore - che la Domiciliarità sia anche “prevenzione”, che in un’ottica amministrativa diventa complemento
per abbattere i costi di ospedalizzazione e degenza in strutture attrezzate, spesso insostenibili per le famiglie».

SAN FLORIANO. Il libro di Tapparelli al Circolo NOI

Venerdì 12 aprile, alle ore 20.45, il Circolo NOI di San Floriano ospiterà, nei suoi locali in via
della Pieve 49, la presentazione del romanzo “L’inverno di Giona”, edito da Mondadori, con la
partecipazione dell’autore, lo scrittore valpolicellese Filippo Tapparelli, vincitore del Premio Calvino 2018. “Non ti ho mai conosciuto davvero, padre. Uomo sparito, fantasma di un fantasma.
Hai carne di vento, pelle di nebbia. Non ti riconosco eppure sei me centomila volte al giorno”:
siamo su una montagna ostile, fa molto freddo. Giona non ha ricordi. Ha poco più di 14 anni e
vive in un villaggio insieme al nonno Alvise, che domina il paese e impone al ragazzo compiti
apparentemente assurdi e punizioni mortificanti. In possesso unicamente di un logoro maglione
rosso, Giona esegue con angosciata meticolosità gli ordini del vecchio, fino a quando, un giorno,
non riesce a scappare…Filippo Tapparelli, al suo esordio letterario, ha scritto un giallo onirico
lontano da virtuosismi stilistici e intriso di atmosfere di perturbante ambiguità, descritte con una potenza evocativa straordinaria. L’ingresso è libero e gratuito. Per info e contatti Leonardo 3316647376 – facebook.com/noisanfloriano

PASTICCERIA MADAMADORÈ CAMBIA LOOK E RADDOPPIA

E’ una storia speciale quella che caratterizza la pasticceria Madamadorè, frutto di una scelta coraggiosa dettata dalla passione di una donna. Vanna Scattolini, titolare della Pasticceria Madamadorè, dopo
24 anni di lavoro come impiegata amministrativa, nel 2015, decide di lasciare il suo lavoro per seguire
la sua passione più grande: creare dolci!
Vanna, una scelta “di cuore” la tua…
«Fin da piccola, mi dilettavo con i dolci ed è da sola che ho imparato a conoscere le materie prime. Dal
2010, ho intrapreso dei percorsi professionalizzanti, tra cui quelli con i Maestri Leonardo Di Carlo, Omar
Busi e Davide Malizia. Ho frequentato corsi di cioccolateria, affinando, così, i metodi di preparazione e
gestione della Pasticceria.
E grazie al supporto di mio marito, che si occupa tuttora di contabilità aziendale, finalmente, nell’Ottobre 2015 ho realizzato un sogno che ha preso il nome di "Madamadorè". Una scelta impegnativa, che
ha completamente cambiato la mia vita: mi sono gettata anima e corpo in questa avventura che mi sta
regalando grandi soddisfazioni».
Una volta lasciato il lavoro qual è stato il passo successivo?
«Mi sono rivolta ad alcune aziende specializzate nel settore e, arricchendo le loro proposte con il mio gusto
personale, mi sono affidata alla loro professionalità. Il mio progetto iniziale, strada facendo, ha preso una
diversa forma: avevo pensato ad un laboratorio artigianale, che si è poi evoluto in una piccola pasticceria con laboratorio “a vista”, dove il cliente può vedermi creare le mie “insolite dolcezze”. Successivamente è stato aggiunto il nuovo angolo caffetteria dove si possono degustare le deliziose creazioni in abbinamento a Caffè Superiore e alle altre miscele d’eccellenza firmate Torrefazione Dubbini».
Qual è il tuo cavallo di battaglia?
«Una delle mie soddisfazioni più grandi è stata creare un dolce originale, che viene apprezzato dalla clientela, come il Pandorè: un mix tra panettone e pandoro con glassatura e mandorle. Non mancano nemmeno specialità come il panettone al mandarino e gianduja, o al cioccolato e zenzero. In ogni caso, ogni
mio prodotto, segue una
regola ben precisa: qualità,
freschezza e genuinità degli ingredienti. Caratteristiche, queste, che ritengo imprescindibili e alle quali aggiungo ogni giorno la mia passione, tanto
impegno e organizzazione e una buona dose di curiosità, veri motori di
tutto il mio lavoro. A Natale 2018 ho partecipato ad un concorso insieme
ad altri 130 maestri pasticceri d’Italia per il miglior panettone al cioccolato arrivando unica donna tra primi quindici alla finale di Milano».
A distanza di quattro anni dalla nascita di Madamadorè, si può
dire che la sfida è stata vinta, tanto che sei pronta a compiere un
nuovo passo avanti…
«Sì, “Pasticceria Madamadorè”, con le sue ricercate specialità ha conquistato giorno dopo giorno i palati dei veronesi e dei turisti e subito dopo
Pasqua ci trasferiremo a San Pietro in Cariano, in via Beethoven 2, dove,
in un locale più ampio, la clientela avrà più posti a disposizione per poter
fermarsi e gustare le mie creazioni, accompagnate da una vasta proposta
di caffetteria».
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Donare per la vita

FIDAS PEDEMONTE. Importanti traguardi raggiunti e festeggiati con premi ai donatori

Fidas Pedemonte in festa
nella giornata di domenica 24
febbraio. La S.Messa nella
chiesa parrocchiale di Pedemonte, alla presenza di tutti i
labari delle sezioni FIDAS
della Valpolicella e delle autorità, è stata seguita dal pranzo
sociale presso la Loggia Rambaldi di Bardolino dove sono
stati premiati i donatori che
nell'arco del 2018 hanno raggiunto traguardi importanti a
livello di donazioni. Chiusura
in bellezza infine con l’immancabile lotteria con premi
donati da aziende e negozi del
paese di Pedemonte e non.
L’annuale momento di festa è
stato anche l’occasione per
tracciare un bilancio dell’anno

2018. «Dopo aver chiuso il
2017 con una lieve flessione
per via di donazioni, nel 2018
si è tornati a crescere (+118
rispetto l'anno precedente) –
ha affermato Giuseppe De
Monte, presidente della sezione Fidas Pedemonte -. Un
altro dato molto incoraggiante

e lodevole, che testimonia il
grande lavoro di propaganda
fatto, è quello relativo ai
nuovi donatori che nel 2018
sono stati 1052, 176 in più del
2017». Marta Tebaldi, del
direttivo FIDAS provinciale,
si è congratulata inoltre con
FIDAS Pedemonte per aver

reclutato nel 2018 14 nuovi
donatori attivi. «Ricordiamo
che da qualche anno – affermano dal direttivo Fidas - è
attiva la prenotazione della
donazione in tutti i centri trasfusionali: si può prenotare
dal lunedì al venerdì 8.0013.30, il sabato 8.00-11.00, il
martedì e il giovedì 18.3020.30. Da telefono fisso il
numero
verde
gratuito
800310611 e da cellulare
0442622867. Cogliamo l'occasione per ricordare la nostra
presenza sul territorio sia nella
nostra sede in via Santa Sofia
2 che nelle manifestazioni,
come ad esempio la Magnalonga e la Festa dei Vini classici di Pedemonte».

I PREMIATI
Diploma a Filippo Bellini, Paola Bellotti, Moreno Cimarolli, Laura Fattorelli, Valeria Fedrighi, Luca Fedrigo, Elena
Gaburro, Matteo Gatti, Fabio Marchesini, Enrico Paiola, Andrea Piazzola, Zeno Sempreboni, Massimo Tommasi, Walter
Venturini. Medaglia di bronzo a Caludio Brunelli, Luca Cazzadori, Michele Gusperti, Enrico Marai.
Medaglia d’argento a Nicola Chizzoni Susani, Paola Cicolin, Nicola Montini. Medaglia d’oro a Marco Lugoboni.
Distintivo Oro a Gabriele Ferrari con ben 102 donazioni.

Brevi da San Pietro
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Allo ‘’Stefani - Bentegodi’’
Dall’olivo... alla vite

Ampliata la convenzione già esistente con l’Istituto
Superiore “Stefani-Bentegodi” di S. Floriano per la
gestione di alcuni olivi di proprietà comunale. «Dal
2016 – afferma il sindaco Giorgio Accordini - era stata
affidata all’Istituto Stefani la gestione di parte delle
aree presenti sul territorio comunale dove erano coltivati olivi, per un totale di 150 piante. Scaduta la convenzione tra il Comune e un privato per la gestione
degli olivi presenti in località Castello e in località
Matton a Castelrotto, la Giunta ha deciso di affidare
all’Istituto la cura di queste ulteriori 72 piante di
olivi». La convenzione prevede che il 15% del prodotto confezionato (olio) venga consegnato al comune
di S. Pietro in Cariano, mentre il rimanente sarà gestito dall’Istituto, che potrà utilizzare le risorse ricavate
per altre attività didattiche o per gli scopi che riterrà
più opportuni. «In un prossimo futuro – aggiunge il
Sindaco - è intenzione affidare in convenzione all’Istituto “Stefani-Bentegodi” anche un piccolo appezzamento piantumato a vigneto che il Comune possiede a
S. Pietro in Cariano, in prossimità della Piazza della
Chiesa. In questo modo potremo avere anche “Il Vino
del Comune”, che siamo certi avrà la stessa qualità e
lo stesso significato simbolico dell’olio, che in questi
anni ha meritato numerosi riconoscimenti in campo
nazionale e di cui il Comune è fiero. L’Amministrazione ringrazia gli insegnanti e i ragazzi della Scuola
per la passione, la professionalità e l’impegno dimostrati in questi anni».
Rebecca Reggiani

DiLunedì. Lunedì 29 aprile, alle 16.30, a San Pietro in Cariano verrà riproposto "DiLunedì", le letture biobliotecarie per i bambini della scuola dell'infanzia ma anche fino alla
Terza Primaria. Per prenotare il proprio posto, è possibile telefonare al numero 045.6800335, o scrivendo un email a biblioteca@comune.sanpietroincariano.vr.it
XI Edizione:
I venerdì con il CAI, racconti fotografici... e altre storie. Torna a Pedemonte l'XI edizione de "I venerdì con il CAI: Racconti fotografici... e altre storie". Tutte le proiezioni si svolgeranno presso la Baita degli Alpini, in via Campostrini 56, a partire dalle 21.00. Il programma, dopo il primo incontro di venerdì 15 marzo con “Verona-Tibet 2018”,
proseguirà venerdì 12 aprile con “Ma tu lo sai dov'è il Kirghizistan?”, venerdì 17 maggio con “Nella terra del lupo azzurro”, venerdì 27 settembre: “Il grande Nord”, venerdì
18 ottobre: “I trekking sezionali - Aspromonte 2017, Salento 2018, Sardegna 2019”. Al termine di ogni proiezione, vi sarà un piccolo buffet. Per maggior informazioni, telefonare al numero 045.6801299; sito web: www.caivalpolicella.it; email: s.pietroincariano@cai.it

PEDEMONTE
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T aglia il felice traguardo

della 60ª edizione la Festa
dei vini classici della Valpolicella e Recioto in questo
2019. «Questa meravigliosa festa nel corso degli
anni ci ha regalato moltissime emozioni – afferma
Livio Schiavone, presidente del Comitato organizzatore -. Soprattutto negli
ultimi anni sono stati fatti
molti passi avanti per
migliorare la sicurezza, l’organizzazione e le attività
per tutte le fasce d’età.
Anche quest’anno non
mancheranno i tradizionali
eventi e appuntamenti che
renderanno unica la nostra
festa. Ma non è finita qui:
Questi 60 anni non vogliono essere un punto d’arrivo, ma un punto di partenza su cui creare solide basi
per future manifestazioni

in Valpolicella». La parola
d’ordine è “promozione
del territorio a tutto
campo”, partendo dai vini
per allargarsi ai sapori, alle
produzioni tipiche, all’ospitalità e al patrimonio
ambientale e culturale ed
eventi sportivi. I festeggiamenti prenderanno il via
con la presentazione ufficiale dell’evento nella serata di mercoledì 24 aprile. Il
25 aprile, come tradizione,
presso il centro sportivo di
Pedemonte si svolgerà di
torneo “Massimo Tommasi”, mentre nella serata del
26 aprile presso Cantine
Tommasi si riunirà la giuria
popolare e verranno intronizzati i Cavalieri del Recioto SNODAR.
Sabato 27 aprile si apriranno le danze nella location
della festa, i giardini Aido

modello imitato in tanti
luoghi della Provincia, ma
la vera e unica Magnalonga della Valpolicella rimane quella di Pedemonte».
Alla sua quarta edizione è
invece
l’AMARathON,
evento sportivo nato su
forte spinta del movimento
podistico Valpolicellese e
dei gruppi podistici della
Livio Schiavone
vallata. Si rinnova inoltre, il
29 aprile, l’appuntamento
con il Convegno Enologico
di Pedemonte, dove sarà presso Villa Quaranta diretpossibile degustare i vini to dall’enologo Daniele
presentati dai produttori Accordini, “La longevità,
presso gli stand delle modernità unicità tre
aziende
partecipanti. dogmi distintivi per il sucAppuntamento sempre cesso di una “denominapiù atteso è la Magnalon- zione di origine”, a cui parga della Valpolicella di teciperanno ospiti internadomenica 28 aprile, giunta zionali. Giornata clou della
alla sua 22ª edizione. Festa sarà quella dell’1
«Quello della Magnalonga maggio con la 60a edizione
– precisa Schiavone – è un del concorso del Recioto
Classico, aperto alle aziende della Valpolicella, un
doppio premio formato da
due categorie di giurati: la
prima composta da enotecnici presso il consorzio
tutela vini Valpolicella e l'altra composta dalla giuria
popolare. Sempre l’1 Maggio si terrà nel pomeriggio
l’11° Palio delle Botti: l'edizione del 2019 vedrà altre
città affrontarsi in una spettacolare corsa e prove cronometrate nella zona dei
Giardini Aido. Non mancherà la serata a tema per
suggellare l'amicizia con le
città gemellate con il
comune di San Pietro in
Cariano e il concerto della
Banda Comunale. In occasione del 60° anniversario
della Festa è stato creato
in collaborazione con
Poste Italiane un annullo
filatelico dedicato. Inoltre
presso la sede del Comitato sarà allestita la mostra
fotografica “La storia della
Festa dei vini classici della
Valpolicella dal 1959 al
2019”. A chiudere gli eventi il 5 Maggio sarà a 22ª
Biciclettata tra “ville e
vigneti” organizzata dalla
Proloco di San Pietro in
Cariano.

PEDEMONTE

M ercoledì 1 Maggio torna

l’appuntamento con la quarta edizione di AMARathON
la mezza maratona della Valpolicella. Tra le strade del
vino più famose d’Italia,
un’occasione speciale dedicata a famiglie e runner professionisti. Tre percorsi:

AMARathON (corsa Podistica Competitiva VISP di 21
km), AMARathON EASY
(corsa non competitiva di 15
km), AMARathON KIDS &
FAMILY (corsa non competitiva ludico-motoria di 6 km),
a cui i concorrenti possono
partecipare sia singolarmen-
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te che in gruppo. La mezza
maratona toccherà il territorio dei 5 comuni della Valpolicella Classica, tra suggestivi
paesaggi bucolici immersi
fra i vigneti e antiche ville
della Valpolicella storica. Un
territorio generoso che racconta di come l’attento e

amorevole lavoro dell’uomo, negli anni, possa produrre qualcosa di assolutamente unico, toccante da
vedere, entusiasmante da
raccontare e da vivere.
L’Amarone. Unico e inimitabile principe della Valpolicella.
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CRONACHE di Sant’Ambrogio e Dolcè

Il Gran Carnealon
trionfa in Valbusa

27

SANT’AMBROGIO. Conclusa in grande stile la 72° sfilata organizzata dal comitato di Domegliara

Un Gran Carnealon elettrizzante! Si è concluso, in
grande stile, con la
72esima sfilata della Valbusa il periodo carnevalesco di Domegliara organizzato dal Comitato benefico
presieduto da Sergio Quintarelli detto il Baronetto.
La manifestazione era iniziata con le elezioni regali
nei bar del paese, sede di
seggio, che hanno decretato Duca della Valbusa Luca
Bonometti e la Duchessa
Ombretta Leone: in contemporanea si è svolto il
raduno mascherato del
locale Club Auto e Moto
d’Epoca. I nuovi regnanti
sono stati incoronati nella
serata-evento “Aria di
festa” dal Marchese del
Montindon Marco Arcali
con l’incorruttibile autorità
conferitagli dal Barone
Recioto Grola e dal Cedrone Senza Fegato. Quindi è
iniziato il convivio a base
di polenta e baccalà, serviti
dalle massaie del gruppo
parrocchiale Santa Marta,
alla presenza del 489esimo
Papà del Gnoco Franz
Gambale, le maschere di
Verona e provincia, il parroco don Damiano Fiorio,

il sindaco di Sant’Ambrogio Roberto Zorzi. Emozionante il momento in cui
il Marchese del Montindon
ha ricordato i compianti
Edoardo Quintarelli, Sergio Fiorio, Mauro Castaldo
della Donzelletta del Sabato del Villaggio, Remigio
Marchesini,
Ginetto
D’Agostino. Quindi, con la

Marchesa Lorella Ruffo,
hanno conferito le speciali
commende, per l’impegno
nel Carnevale, a Valerio
Corradi, presidente del
Bacanal del Gnoco; Gianfranco Ballini, Duca della
Pignata di Santo Stefano,
Rosanna Pinter, una delle
anime del Simeon de l’Isolo; Luciano Filippini, mae-

Problematica relativa al servizio ambulatoriale del
medico di base parzialmente risolta per le frazioni di
Peri e Ossenigo. Il sindaco
di Dolcè Massimiliano
Adamoli, vista l'indisponibilità del dottor Carlo Buffatti ad assistere regolarmente gli abitanti delle due
frazioni di Dolcè, si è
immediatamente attivato
con l'Ulss 9 Scaligera, ottenendo un primo, significativo risultato. «Il direttore
della funzione territoriale
dell'Ulss 9 Dario Zanon spiega il sindaco Adamoli dopo l'incontro avvenuto
alla presenza anche del dottor La Rosa e del nostro
vicesindaco Angelo Zanesi,
ci ha comunicato che dallo
scorso 1 marzo nell'ambulatorio di Ossenigo il mercoledì mattina dalle ore 9,30
alle ore 11 è presente il dottore Mastella, medico condotto nel Comune di Brentino Belluno». Per quanto
riguarda la frazione di Peri
«ci siamo attivati con la
stessa procedura, chiedendo
se è possibile disporre di un
medico in sostituzione.
L'Ulss 9 ci ha comunicato

che ha già inviato una
richiesta ai medici di base
per la loro disponibilità ma
al momento non avevano
registrato nessuna novità in
merito. Ci hanno suggerito
di richiedere alla Regione
Veneto che Dolcè sia inserito in zona disagiata visto la
conformità del territorio ed
essendo comune interamente montano». Questa non è
una strada breve, «sicuramente da percorrere per il
futuro ma che nell’immediato non dà risposte alle
comunità - puntualizza

Adamoli che aggiunge -. Si
tratta di un servizio fondamentale per le persone, in
particolare modo per i residenti nelle piccole Ringrazio il dottor Mastella per la
disponibilità ed i dirigenti
dell'Ulss 9 per quanto fatto,
auspicando nel contempo
che sia l’Ulss che la Regione s'impegnino nel trovare
una possibile soluzione perché questa problematica
crea molti disagi alle persone residenti, specialmente
agli anziani».
Riccardo Reggiani

Ambulatori e...
medici di base
DOLCÈ. In parte risolte le problematiche legate al servizio nelle frazioni

stro e direttore di vari corpi
bandistici della Valpolicella e di Dolcè; Otello Perazzoli, cantastorie della tradizione veronese. Gran finale
con la Gran Commenda
conferita a Giorgio Grigoli
«interprete di un mondo
che accoglie chi ha e chi
non ha, anima nobile del
Carnealon» - ha affermato

il Marchese. Quindi, dopo
la festa Baraonda per i più
piccoli, si è svolta la
72esima sfilata per le vie
della Valbusa in un pomeriggio baciato da un sole
primaverile. Ben 80 tra
gruppi e carri allegorici
con oltre 1000 figuranti
hanno divertito migliaia di
valbusani e forestieri.
Mastodontici i carri allegorici che hanno attraversato
la Valbusa, finendo l’alle-

gro cammin in piazza Unità
d’Italia. Gran finale in
piazza Unità d’Italia: la
Protezione Civile comunale ha sfornato due quintali
di pasta al sugo per tutti
sotto l’occhio vigile di
Carabinieri, Polizia Locale,
Croce Rossa, Giacche
Verdi Monti Lessini, Carabinieri in congedo di
Sant’Ambrogio.
Massimo Ugolini

Sant’Ambrogio
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Quest’anno

nell’organizzazione della Sagra di Pasqua è
subentrato un nuovo Direttivo al Comitato Sant’Ambrogio in
Festa nell’anno del suo 20° anniversario di costituzione - afferma il sindaco di S. Ambrogio Roberto Zorzi -. Questa novità dà
un impulso maggiore a questa storica manifestazione a cui per
molti anni è stato associato l’Hip hop festival che ha dato lustro
al nostro territorio e alla Sagra stessa. Oggi, in segno di rinnovamento, si è voluto creare un nuovo evento proponendo “I
Sapori diVini – Valpolicella, wine, beer and food”, volto alla
Roberto Zorzi
valorizzazione dei prodotti tipici della nostra terra con l’Amarone protagonista indiscusso. A questo proposito sono stati
organizzati percorsi enogastronomici che assoceranno il vino ai prodotti tipici del
territorio. Non mancheranno inoltre eventi sportivi, spettacoli per giovani e
meno giovani, oltre all’attesissimo luna park con attrazioni per i più piccoli. Tutto
questo allo scopo di permettere alla gente di trascorrere qualche giornata insieme mantenendo integre le nostre tradizioni. Un grande grazie va al Comitato
e a tutti coloro che si stanno impegnando per portare avanti queste attività».

Sant’Ambrogio
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Sant ’ Ambrogio in Festa
Torna a Sant’Ambrogio di Valpolicella l’immancabile Sagra di Pasqua che si sno-

derà durante le ultime due settimane di Aprile con un ricco e intenso programma di intrattenimenti. Da domenica 14 aprile infatti il quartiere fieristico ambrosiano si animerà di suoni, colori, tradizioni per proseguire nelle serate del 19, 20,
21, 22, 23, 24 aprile all’insegna della buona musica con DJ set, orchestre di musica liscio, complessi che faranno spettacolo, e dell’ottima cucina, proposta dagli
stand enogastronomici della festa. Un Luna Park attrezzato con spettacolari giochi verrà allestito per la gioia dei più piccoli e non solo. Si potranno vincere premi
alla pesca di beneficenza organizzata dai genitori della scuola per l'infanzia di
Sant'Ambrogio di Valpolicella. Non mancheranno cibo e bevande, con attenzione ai prodotti tradizionali locali, ma senza dimenticare i giovani con Pizze, panini
e Kebab. E poi ancora una selezione di torte fatte in casa, di birre artigianali e
coktails attendono i visitatori. Per gli amanti del vino si troverà l'enoteca con le
migliori selezioni di vini locali dall'Amarone al Recioto ai ripassi. Protagonista
della Sagra di Pasqua sarà anche lo sport, che aprirà e chiuderà i festeggiamenti: domenica 14 infatti è in programma la corsa podistica “A piè fra le preare con
gli amici”, mentre mercoledì 24 aprile la corsa ciclistica “28° Trofeo Savoia pneumatici e VI Memorial Savoia Arnaldo”.
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Obiettivo sicurezza

FUMANE. Installate sul territorio comunale tre nuove telecamere per la videosorveglianza

Servizi di

Silvia Accordini

FUMANE. Protezione Civile

Anche Fumane da qualche anno ha il suo gruppo comunale
di Protezione Civile. La squadra fumanese, presente con
dedizione e competenza nelle situazioni di emergenza, con
interventi nelle zone terremotate del Centro Italia, sia in Valpolicella che nel Cadore lo scorso autunno, in questi anni si
è rafforzata ed è stata dotata dell’attrezzatura base. Ezio
Zamboni, assessore delegato alla Protezione Civile del
comune di Fumane, ne è molto fiero, così come l’intera
amministrazione comunale. Recentemente il gruppo si è
arricchito di alcuni giovani, due di Fumane e gli altri provenienti da comuni della Valpolicella, tutti ventenni: dapprima
Giacomo e Alberto, poi Stefano, Alessandro e Luca. «Dopo
un periodo di formazione – afferma Ezio Zamboni – questi
ragazzi sono pronti per intervenire nelle situazioni di emergenza, anzi, hanno già iniziato a San Stefano di Cadore. Per
me è una grande cosa che dei giovani siano così entusiasti e
impegnati». «Il mio primo incontro con la Protezione Civile
è stato durante un intervento di ricerca di una signora che si
era dispersa nei boschi vicino al mio paese - dichiara Giacomo Ferrari -. Mi ha dato subito l’idea di una squadra molto
unita, organizzata, preparata e volonterosa: ho chiesto subito
di iscrivermi insieme al mio amico Alberto. Abbiamo cominciato il corso di formazione base e non appena ricevuto l’attestato, è arrivata la chiamata di un’emergenza a San Stefano
di Cadore. Siamo partiti immediatamente. Il lavoro è stato
molto duro, ma mi sono subito appassionato. Alla sera poi si
usciva insieme per un momento di svago: è bello il senso di
unione e di cameratismo che questa esperienza ti dà –
aggiunge Giacomo -. Consiglio di entrare nella Protezione
Civile a chi ha voglia di aiutare le persone in situazione di
emergenza: è un impegno faticoso, ma dà tanta soddisfazione. Ovviamente non ci sono eroi e nessuno viene per questo;
si fa tutto per un grande senso di comunità, di umanità, che
dona speranza alle persone in difficoltà. C’è un altro aspetto
che mi piace: indossare la divisa gialla: sei al centro dell’attenzione, anzi, tutti ti lasciano perfino il passo. Sei un punto
di riferimento e quindi sei stimolato ad avere un comportamento corretto».

MARANO

E’ iniziato negli ultimi giorni
di Marzo il posizionamento
di tre telecamere a Fumane.
«Grazie allo stanziamento di
bilancio a al contributo di cittadini e imprenditori (alcuni
hanno chiesto l'anonimato) dichiara il sindaco di Fumane
Mirco Corrado Frapporti - la
ditta vincitrice dell'appalto ha
individuato i punti di posizionamento delle nuove telecamere: incrocio SP del Pastello, Gorgusello a Breonio,
contrada Casterna e nuovo
stabile della Società Terre di
Fumane in via F. Pellegrini
(ex stabilimento Exide). «Si
tratta del primo passo di un
complessivo
intervento
messo in atto dal comune di
Fumane – afferma Maurizio
Zantedeschi, assessore e vice
sindaco - per un maggiore
controllo del territorio anche

attraverso l’identificazione
delle autovetture che lo attraversano. Sono infatti varchi
elettronici finalizzati al controllo delle targhe dei veicoli che li attraversano, collegati ad un software specifico e ad un sistema di trasmissione. Si tratta di tele-

camere che rilevano i transiti ed estraggono la targa ed
una serie di altre informazioni relative ai veicoli utilizzano
algoritmi
per
l’estrazione delle informazioni dall'immagine (OCR)
e dalla targa». «La sicurezza
rimane una priorità – dichia-

ra l'assessore all'Ecologia,
Ezio Zamboni – anche attraverso il controllo su chi entra
sul nostro territorio, interfacciandoci con l’Arma dei
Carabinieri e attraverso l’uso
di tecnologie sempre più
evolute per affrontare le problematiche dei furti, il problema del traffico che passa
sul nostro territorio e anche
per un maggiore controllo su
eventuali abusi ambientali».
«A breve, grazie ad un ulteriore contributo della Regione Veneto, verrà aggiunta
una quarta telecamera, precisa Frapporti, che coprirà
viale Verona e servirà, assieme a quella di Breonio,
anche per il controllo degli
accessi alle isole ecologiche». Sono sette le aziende
del territorio che l’amministrazione comunale ringrazia
e che per ora hanno contribuito con circa 8.500,00 euro a
questo progetto.

«Questo sistema di videosorveglianza – dichiarano i tecnici incaricati – è stato concepito con lo scopo di monitorare il movimento dei veicoli all'interno del territorio attraverso un sistema di tracciamento automatico delle targhe all'interno di un anello di sensori presenti sul territorio. Attraverso l’analisi del traffico il sistema identifica in
tempo reale i veicoli non assicurati, non revisionati, denunciati o rubati. Inoltre, il sistema georeferenzia le targhe
segnalate ed è in grado di comunicare con i database ministeriali, con la Motorizzazione Civile, con le black list
e le white list locali, e rende disponibili prove fotografiche. Effettua anche l’analisi intelligente del traffico, generando report statistici rispetto alle dimensioni temporale e geografica delle direttrici e delle intensità dei movimenti veicolari. L’acquisto è stato pensato per l’implementazione locale ad altre tecnologie già in uso, collegate
alla sicurezza e alle attività di Polizia Locale. Un intervento che, complessivamente, ha un costo di circa 18mila
euro».

Parcheggio in vista

MARANO. In via Porta verrà realizzata un’area di sosta per dipendenti comunali e abitanti

All'inizio dell’abitato del
capoluogo Marano, in via
Porta, è presente un’area di
proprietà comunale attualmente non utilizzata e in
stato di disordine. L’Amministrazione comunale di
Marano ha valutato di realizzare su quest’area di circa
320 mq un nuovo parcheggio
di pertinenza, in parte per i
dipendenti del Municipio ed
in parte per gli abitanti della
zona residenziale situata in
via Porta, attualmente sprovvista di parcheggi pubblici.
«I lavori per la realizzazione
di un parcheggio per la sosta
di dieci autovetture compreso un posto per disabili inizieranno subito dopo Pasqua
– afferma l’assessore ai

Un “render” del progetto

Lavori Pubblici di Marano
Giuseppe Zardini -. Attualmente l’area si presenta con
un notevole dislivello tra il
piano della strada provinciale
SP 34, il terreno coltivato sottostante, con un piano in
ghiaia degradante da nord

verso la strada ed i terreni
sottostanti. Le scelte progettuali e tipologico-costruttive
sono state motivate da esigenze di maggiore funzionalità dell’area, di maggiore
decoro urbano e di messa in
sicurezza stradale. Si prevede
così di ripristinare in parte e
realizzare dei nuovi muri di
sostegno attorno all’area di
intervento con rivestimento
in pietra locale, di altezza
massima di circa m.1,50». La
pavimentazione
interna
dell’area sarà costituita da
una zona centrale di manovra
in blocchetti di porfido contornata da cordoli in pietra e
per le aree parcheggio sarà
prevista una pavimentazione
in ghiaia fine e stabilizzato al
fine di salvaguardare la permeabilità del suolo. Per una
riqualifica urbana e paesaggistica si prevede la formazione di un’area destinata ad
aiuola, nella quale saranno
previsti anche arbusti tipici,
come olivi o piccoli alberi.

Poiché la zona è situata nei
pressi di un incrocio stradale,
ai fini della messa in sicurezza viabilistica, è previsto un
adeguamento dell’impianto
di illuminazione tramite l’installazione di nuovi punti
luce. I lavori sono in fase di
aggiudicazione così come il
rifacimento dell’illuminazione pubblica sulla Strada Provinciale lungo il tratto che
intercorre tra il Municipio e
la strada del cimitero. «La
realizzazione di quest’area è
funzionale anche alla riapertura dell’accesso principale
del palazzo comunale, con la
sua bella scalinata in pietra –
aggiunge il sindaco Giovanni
Viviani -. L’attuale accesso
dalla porta retrostante è privo
di barriere e resterà attivo
soprattutto per le persone con
disabilità. Tutto ciò comporterà anche una risistemazione
degli uffici comunali, per una
migliore funzionalità del servizio di accoglienza della cittadinanza».
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CA’ FILISSINE. Presentato il progetto di bonifica che prevede 8 anni di lavori e 30 post intervento

Servizi di

Lino Cattabianchi
È stato presentato il progetto
di bonifica e messa in sicurezza della discarica di Ca’
Filissine, senza apporto di
rifiuti. L’intervento è in quattro fasi, in parte contemporanee: l’asportazione del percolato; la creazione di un profilo per consentire il deflusso
delle acque meteoriche senza
che queste ricadano nel catino
della discarica dando origine
alla formazione di nuovo percolato; la captazione delle
acque meteoriche. Tutte queste tre precedenti saranno
accompagnate dalla creazione di una barriera di ossigeno
in falda con la tecnica dell’air
sparging che resterà in funzione fino al 38° anno dal-

l’inizio dei lavori. «Si dovrà
procedere - ha precisato il
progettista, l’ingegner Emanuele Albrigi dello studio
Georicerche - alla realizzazione di una strada perimetrale tutto attorno all’area di
discarica, alla costruzione di
pozzi di emungimento del
percolato che sarà trattato in

centri specializzati del Veneto
e della Lombardia». Il periodo di realizzazione della
bonifica è stimato in otto anni
di lavori e di 30 di gestione
del post intervento. Ci vorranno, insomma, otto anni dall’inizio dei lavori, dopo l’assegnazione dell’appalto da
parte di Sogesid spa, società

del Ministero dell’Ambiente
che gestirà l’intervento, prima
di vedere i primi risultati. Nel
sito dovranno essere trasportati materialmente 800mila
metri cubi di “apporti” prima
di vedere la ricomposizione
di Ca’ Filissine. «Dopo otto
anni di lavori - ha concluso il
progettista - potrà nascere
un’area verde, ma che non si
potrà destinare ad uso agricolo». Il piano finanziario per
l’intervento di bonifica e
messa in sicurezza di Ca’
Filissine, per un totale di circa
65 milioni di euro, prevede
13,5 milioni di lavori, 20
milioni per la gestione della
discarica, 11,4 per la gestione
del post, 8 milioni per l’aspordel
percolato,
tazione
850mila euro per gli imprevisti.

AVIS BALCONI. Buoni i numeri, presidente soddisfatto

Situazione stabile all’assemblea annuale dell’Avis di Balconi. «Nel 2018 sono 193 donatori con 13 nuove entrate. Le donazioni di sangue intero sono state 248 e di plasmaferesi 99: donazioni totali effettuate 347, con una differenza positiva di due rispetto al 2017 - ha comunicato il presidente Matteo Azzolini -, ma non si può essere soddisfatti di questi numeri, anche se
c’è una ripresa, dopo anni di perdite. Si può fare molto di più: serve la responsabilità dei ruoli del direttivo, la consapevolezza da parte del donatore che non si deve arrendere al primo problema o difficoltà perché siamo qui per aiutarlo e sostenerlo». L’assemblea ha confermato il direttivo che risulta composto dal presidente Matteo Azzolini, vice Francesco Pevarello, Adriano Colle, Anna Bellini, Davide Chesini Roberta Accordini, Ezio Aldrighetti, Stefano Castellani Gianpaolo Guardini, Silvia Olivetti, Sergio Righetti; revisori dei conti Luigi Marcotto, Nereo
Marchi, Zeno Pisanelli. I nuovi nuovi donatori sono Bonometti Claudio, Vinco Chiara, Moreti Stanislav, Furlani Davide, Pisanelli Pietro, Zagoli Jacopo, Giacopini Alessandra, Formenti
Michele, Schiavi Asia, Dal Dosso Sabrina. Ed hanno ripreso a donare Martinelli Filippo, Zambelli Monica, Ceradini Giuseppe.

Scuola d’infanzia San Luigi

La scuola d’infanzia
paritaria “San Luigi”
celebra il 125° di fondazione. Il progetto cominciò a prendere forma nel
1892, per poi aprire nel
1894. L’asilo fu poi trasferito definitivamente,
nel 1913, nell’attuale
sede, attigua alla Casa di
riposo, fondata da don
Benvenuto
Ottoboni
divenuto parroco di
Pescantina. «Il 2019 - spiega la superiora, suor Raffaella Gadda - segna per la nostra
scuola il 125° compleanno. Dal 1894, infatti, la scuola “San Luigi” si prende cura dei più
piccoli del paese. La nostra è una lunga storia, scritta anche con tante persone di Pescantina di cui vogliamo fare memoria e per la quale vogliamo esprimere la nostra gratitudine. La strada che la Scuola dell’Infanzia “San Luigi” ha iniziato 125 anni fa è fatta di
carità, tenerezza e cura materne, gioia, condivisione, fiducia nella Provvidenza. Pescantina ha sempre risposto a questo dialogo fatto di amore e comprensione in uno spirito di
collaborazione e di attenzione a chi è nel bisogno». Questi gli appuntamenti per celebrare il 125° compleanno. Il 9 aprile, alle 20.45, “Lo spirito di famiglia nel carisma del Cottolengo. La famiglia oggi”, relatrici suor Raffaella Gadda e Laura Campagnari, pedagogista e mediatrice familiare. Il 26 maggio, alle 11, messa solenne nel Duomo san Lorenzo, presieduta da padre Carmine Arice con la presenza di bambini, famiglie, ex alunni e
suore che hanno prestato servizio a Pescantina. Alle 12.15 inaugurazione della mostra
fotografica sui 125 anni dell’asilo e aperitivo. Mercoledì 29 maggio, festa finale della
scuola; venerdì 31 maggio alle 16, festa e chiusura con lancio di palloncini.

i

LA RESELA. Tolo da Re nel centenario

Grande successo per l’ultimo lavoro portato in scena dal gruppo “La Resela” che ha riproposto la commedia di Tolo Da Re “Giulietta. L’ultima”, un testo rappresentato 35 anni fa,
in Piazza Dante a Verona. La ripresa avviene nel centesimo anno dalla nascita dell’autore.
«L’ultima volta che abbiamo presentato questa commedia - spiega la poetessa Anita Peloso Vallarsa, che per molti anni ha calcato le scene con diverse compagnie veronesi - fu nel
1984, in Piazza Dante e poi in provincia, con la regia di Giampaolo Feriani». Dopo tanti
anni, il lavoro è stato ripreso da una compagnia amatoriale, La Resela. «L’opportunità che
ci è stata donata dalla famiglia Da Re, grazie ad Anita Peloso Vallarsa - spiega Morgana
Dalla Mura, regista dello spettacolo - ci ha dato modo anche di riflettere sul nostro teatro,
fino a questo momento dedicato al periodo fra Otto e Novecento, e di aprire la ricerca alle
vicende del periodo storico dopo la Seconda Guerra mondiale, essendo la commedia di
Tolo ambientata negli anni Cinquanta. Questo successo ci incoraggia a proseguire».

GLI ORTI DI ARCÈ

«Aprire una campagna incolta e abbandonata
alla coltivazione degli orti famigliari per i residenti nel territorio circostante è un riscatto
delle nostre risorse, in contrapposizione a un
mercato che ci vede sempre più consumatori
e meno produttori». Queste le parole di Alessandro Peretti che ha deciso di dare il via ad
Arcè di Pescantina ad un nuovo progetto: 36
famiglie, appassionate cultrici del buon cibo,
oggi tengono viva l’attività “orticola” ad Arcè,
consapevoli che il biologico non deve esclusivamente essere acquistato a prezzi giustamente maggiori, ma può essere anche autoprodotto. «Autoprodotto –
afferma Alessandro Peretti - da chi la cultura della terra l’ha ricevuta dai
genitori o dai nonni, o da chi per passione, integrandosi nel gruppo,
impara le tecniche di coltivazione, le lune, i periodi di semina e la produzione del compost con i rifiuti di casa. E credetemi, queste famiglie
non riescono più a far mangiare ai propri figli le verdure della produzione intensiva, perché l’insalata le zucchine il pomodoro, “mmm, non
hanno sapore”. È una passione, come la bici, la palestra, la passeggiata
all’aria aperta, che in più, unisce l'utile al dilettevole. Ravvivando quei
ricordi della tradizione contadina dove ognuno provvedeva al proprio fabbisogno. Molti – aggiunge Peretti - si avvicinano a questa esperienza con
la paura di non saperlo fare o di non avere sufficiente tempo, ma in breve
si accorgono che il proprio orto è come quello di tutti, la chiacchiera, il
consiglio, l’abilità di alcuni, trascina spontaneamente il gruppo. Ed il
tempo, che sembrava non esserci, è il tempo in più con la famiglia, ridando ai nostri figli quella cultura di autosufficienza che con non dobbiamo
mai perdere. Le nostre piccole campagne hanno sicuramente perso lo
stato d’impresa che un tempo dava sostentamento ad intere famiglie, ma
mai come oggi sono preziose risorse: bisogna solo diversificare l’offerta,
fantasia, intuito e altruismo sono gli ingredienti per ridare vita a ciò che
si è bloccato, perché, se si rompe una nave dalla Cina… addio pasta col
pomodoro! Un abbraccio a tutti gli ortolani e un buon inizio di stagione».

Alessandro Peretti
Cell. 345.9592157

32

WhatsApp
331 9003743

www.laltrogiornaleverona.it

L’ALTRO GIORNALE Aprile 2019

4 Chiacchiere con...

a cura di Rebecca Reggiani

Il dottor Lino Furlani

Reponsabile del Servizio di Endocrinologia dell’IRCCS
Sacro Cuore Don Calabria di Negrar

Dottor Furlani, se l’ecografia rileva un nodulo alla
tiroide significa che siamo
in presenza di un tumore?
«Assolutamente no. Se ipoteticamente
effettuassimo
l’ecografia a tutta la popolazione scopriremmo che con
l’avanzare dell’età oltre il
50% delle persone presenta
uno o più noduli: solo nel 35% dei casi si tratta di tumori».
I noduli evocano sintomi ai
quali prestare particolare
attenzione?
«In genere no. Gran parte dei
noduli della tiroide, quindi in
percentuale anche dei tumori,
vengono diagnosticati accidentalmente in occasione, per
esempio, di un ecocolordoppler o di un’ecografia del
collo o indagini prescritte per
altre patologie. Più raramente
i noduli raggiungono dimensioni tali da richiamare l’attenzione perché arrecano

“fastidio” al collo».
Come viene trattato il
tumore alla tiroide?
«Oggi
diagnostichiamo
tumori sempre più piccoli e
questo favorisce un trattamento efficace e in molti casi
risolutivo. La sopravvivenza
a dieci anni ha raggiunto, per
alcune forme di neoplasia
tiroidea, il 95%. Il primo
approccio è generalmente
chirurgico, seguito, quando è
indicato, dalla terapia radiometabolica con radioiodio
per eliminare eventuali residui di malattia. Negli anni
l’aggressività del trattamento
chirurgico “classico” – che
prevede l’asportazione della
ghiandola tiroidea e talvolta i
linfonodi peritiroidei - si è
notevolmente ridotta e anche
da punto di vista estetico si
hanno risultati migliori, con
cicatrici alla base del collo
appena visibili. Oggi disponiamo anche di efficaci tera-

foto Ennevi

pie farmacologiche per i casi
non più trattabili chirurgicamente e/o con radioiodio».
Si vive bene senza tiroide?
«Sì. E’ importante però che la
terapia sostitutiva con l’ormone tiroideo sia calibrata
bene ed individualizzata. Non
basta che gli esami del sangue siano nella norma: la cura
deve tenere in considerazione
l’età della persona e il suo
“stile di vita. Sono disponibili diverse formulazioni di
ormone tiroideo (compressa,
liquida e soft-gel) che riducono le interferenze di assorbimento».

Ginocchio: patologia femoro-rotulea
Spalla: Slap lesion
MITO O REALTÀ?

Ognuno di noi è abituato a pensare che il dolore al ginocchio (gonalgia) sia provocato dalla rottura di un
menisco, da una lesione legamentosa o dall’artrosi. In realtà, soprattutto nei pazienti di sesso femminile,
la maggior parte dei casi di gonalgia è dovuto all’articolazione femoro-rotulea. Quest’ultima gioca un ruolo
assai importante per quanto riguarda la biomeccanica del ginocchio ed ogni sua alterazione si accompagna
a gonalgia. Tipicamente i pazienti lamentano dolore soprattutto a scendere le scale, a stare seduti per lunghi periodi nella stessa posizione (per esempio in aereo, in auto, al cinema ecc.). Molto spesso il dolore Il dottor Michele Conati
disturba il riposo notturno e si accompagna alla sensazione di avere il ginocchio gonfio, “ingommato” e
instabile. I pazienti spesso non ricordano eventi traumatici responsabili dell’insorgenza del dolore che quasi
sempre inizia gradualmente per limitare successivamente le normali attività quotidiane coinvolgendo infine anche il ginocchio controlaterale. Le terapie antinfiammatorie e fisioterapiche sono quasi sempre inefficaci e gli esami radiografici più sofisticati non sono utili per
formulare la diagnosi corretta. Quest’ultima necessita semplicemente di un accurato esame clinico e di una “normale” radiografia del
ginocchio. Nella maggior parte dei casi il trattamento conservativo è sufficiente per garantire il miglioramento o la scomparsa della sintomatologia dolorosa anche se in una piccola percentuale di casi è necessario ricorrere ad un intervento chirurgico che può essere diverso a seconda dell’età del paziente.
Per quanto riguarda la spalla, in generale i pazienti, ma anche fisioterapisti e medici, attribuiscono il dolore a patologie correlate con la
cuffia dei rotatori (rotture, calcificazioni), all’instabilità o all’artrosi. Un gran numero di pazienti è, tuttavia, afflitto da una patologia poco
nota, conosciuta con l’acronimo SLAP lesion. Tale condizione è stata inizialmente studiata negli sportivi (nuotatori, tennisti, giocatori di
basket, baseball, pallavolo, arrampicatori...) ma può essere osservata anche nei lavoratori/lavoratrici manuali. La patologia può originare come conseguenza di microtraumi ripetuti (come avviene per esempio negli sport di lancio) oppure può essere causata da un singolo evento traumatico (per esempio aggrappandosi con una mano a qualcosa o qualcuno per proteggersi da una caduta oppure per uno
strattone di un cane al guinzaglio). Clinicamente la SLAP lesion si manifesta con dolore alla spalla spesso irradiato al gomito ed alla
mano. Le pazienti hanno difficoltà ad allacciarsi il reggiseno e a svolgere le normali attività domestiche come spolverare i mobili e pulire i vetri di casa, ma anche a svolgere attività meno impegnative come l’uso del mouse. Chi svolge attività di commessa non riesce a
posizionare la merce negli scaffali più alti, mentre le persone dedite ad attività professionali più impegnative (muratori, pittori, falegnami,agricoltori) si lamentano di dolore accompagnato dalla perdita di forza quando si ha la necessità di utilizzare il braccio per eseguire
lavori “in alto”. La sintomatologia dolorosa peggiora a letto, durante la notte, e spesso costringe il paziente a dormire sul divano o una
sedia. La diagnosi si avvale, inizialmente, di un accurato esame clinico supportato successivamente dall’ ArtroRMN eseguita in centri
molto specializzati forniti di apparecchiature idonee. Il trattamento, quasi sempre chirurgico, permette risultati buoni o eccellenti consentendo al paziente la ripresa delle proprie attività sportive e/o lavorative.
Il dottor Michele Conati riceve i pazienti presso lo studio a Pedemonte in Via Verdi, 5. Per appuntamento contattare il
347 1553084 dalle 12.00 alle 16.00.
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BENESSERE DONNA A CURA DI CHIARA TURRI
PIU’ TONICHE E LEGGERE COL PREZZEMOLO

“Essere donna è così affascinante. È un'avventura che richiede un tale
coraggio, una sfida che non annoia mai.”
Oriana Fallaci - Citazioni da “Lettera ad un bambino mai nato”.

L’arrivo della primavera, il cambio dell’ora, l’aumento di
luce… tutte cose bellissime a leggersi ma che, secondo gli
studi, porteranno anche quest’anno disturbi a circa nove
milioni di italiani.
Non occorre allarmarsi!
La SAD è comunissima, altro non è che il Seasonal Affective Desorder. Una lievissima forma depressiva che compare solitamente in primavera ed in autunno, in concomitanza con il cambiamento del clima e le variazioni di luce
solare. Ci si sente spossate, annoiate e tutto è più doloroso: dalla cervicale ai gonfiori e dolori mestruali. Il segreto
Chiara Turri
per riuscire a sentirsi più leggere? Cominciate a prepararvi una tisana drenante: facili da fare, le tisane fai da te con erbe dalle proprietà drenanti vi permetteranno di sentirvi in forma senza troppi sforzi!

Tisana drenante al prezzemolo e limone
Le foglie del prezzemolo contengono molti sali minerali in grado di aiutare il
corpo a smaltire i liquidi. Il prezzemolo (Petroselinum hortense) è una pianta biennale. Cresce spontaneo nel Sud Est Europeo ed è ampiamente coltivato in tutti i
Paesi temperati. Il termine prezzemolo deriva dal greco petrosélinon, da pétra
(pietra) + sélinon (sedano), propriamente sedano che cresce sulle pietre. La fitoterapia sfrutta le sue proprietà diuretiche, carminative, emmenagoghe, vasodilatatrici e remineralizzanti, che lo rendono utile in caso di ritenzione idrica, anemia,
dispepsia, epatopatie, gotta e disordini del tratto urinario. L'assunzione contemporanea di molta acqua ne esalta le proprietà diuretiche e depurative.
Mettere in infusione in acqua bollente un mazzetto di prezzemolo (foglie e stelo)
insieme a due fette di limone possibilmente proveniente da agricoltura biologica:
per dare un sapore un po’ più piacevole potete aggiungere qualche foglia di mentuccia.
Lasciate in infusione almeno 5 minuti: potete berla calda o fredda!
Consigliate almeno due tazze al giorno. E’ chiaro che bere una tisana non sarà
risolutivo per coloro che tendono a trattenere tanti liquidi!! A questo consiglio
aggiungo quello di camminare almeno mezz’ora al giorno ed eliminare, o quantomeno ridurre al massimo asticci alimentari e l’utilizzo di zuccheri e sale!!! Namastè!

DONNE DELLA VALPOLICELLA

TUTTO QUELLO CHE DEVI SAPERE QUANDO PERDI UN DENTE

Hai tolto dei denti e non li ha ancora sostituiti?
Il ritiro dell’osso è una delle conseguenze più comuni che
colpisce sia la zona in cui si è perso il dente sia le zone
adiacenti.
La perdita di osso porta anche al ritiro della gengiva con
conseguente aumento di sensibilità al caldo e al freddo.
Il tutto genera uno spostamento dei denti che compromette la corretta masticazione e crea spazi dove il cibo si
incastra con facilità generando irritazione alla gengiva.
L’abrasione naturale dei denti e la perdita della corretta
posizione, accentua la sporgenza del mento, tipica di chi
rimane senza denti.
Jamal Makarati
Ogni individuo subisce questa serie di eventi in tempi e
modalità diverse. Generalizzare sarebbe sbagliato.
Un pò come il mio paziente V., “Dottore, 90 anni che fumo e sto bene” lui è l’eccezione, ma l’evidenza scientifica è ben diversa. Ecco il mio approccio:
Valuto lo spostamento dei denti, se crea inestetismi del sorriso o preclude l’inserimento dell’impianto dentale, programmo una terapia ortodontica che riporti i denti nella
posizione corretta e permetta il posizionamento dell’impianto in condizioni ideali.
A seguire un esame radiografico 3D mi permette di valutare se l’osso residuo è sufficiente per ospitare l’impianto dentale. A volte non lo è, quindi intervengo posizionando nuovo osso e solo dopo la guarigione posiziono l’impianto.
A questo punto simulo l'inserimento dell’impianto a computer. Mi accerto che sia lontano dalle zone sensibili e corretto nella masticazione. Tutto è pronto. Il paziente accuratamente preparato, affronterà l’inserimento dell'impianto attraverso un piccolo forellino che non richiede punti di sutura o terapie antidolorifiche. Molti pazienti all’interno
del sito testimoniano che hanno ripreso i loro impegni quotidiani nell’immediato.
Consiglio? Sostituire il dente perso entro 4 mesi dall’estrazione fa evitare 2 terapie
molto importanti come l’ortodonzia e l’innesto osseo, che allungano i tempi di riabilitazione e, non da meno, aumentano i costi.
Direttore Sanitario professor Jamal Makarati

MP Dental Studio si trova a PESCANTINA
in via Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, 7
Tel 045.6702400 - www.mpdentalstudio.it

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

MOVIMENTO E TRAVAGLIO

Da sinistra Carmela Dori Guidi, Bruna Pavesi Castelli, la dottoressa Vecchi e Ada Pavesi

Risorse umane sia sul lavoro che nella vita di
ogni giorno: questo è stato l’interessante
argomento che ha coinvolto molte socie dell’associazione Donne della Valpolicella nella
serata del 13 marzo scorso presso l’hotel San
Vito di Negrar. Ad intervenire sul delicato
tema dei rapporti interpersonali con il nostro
prossimo, amici, conoscenti, dipendenti è
stata la dottoressa Antonella Vecchi, esperta
di risorse umane. Lei stessa durante la serata
ha presentato il suo ultimo libro, edito come
autrice indipendente a Gennaio 2019,
“Umane Risorse. Come restare Umani sul
Lavoro”, i cui temi trattati possono essere
discussi attraverso un’apposita una pagina
creata su Facebook, Instagram e Twitter.
«La dottoressa Vecchi è una donna di grande
cultura – afferma Bruna Pavesi Castelli, pre-

sidente dell’associazione Donne della Valpolicella nel raccontare l’ottima riuscita della
serata -. Il suo libro è un insegnamento di vita
e di comportamento e le socie presenti alla
serata ne sono rimaste soddisfatte».
Antonella Vecchi, Direttore del Personale di
una grande Azienda Sanitaria Pubblica, Life
& Corporate Coach, docente a contratto
all’Università di Verona, è formatrice e fotografa. La curiosità è la sua principale caratteristica che la spinge a cercare l’essenza delle
Persone e delle loro potenzialità per una loro
piena realizzazione. L’analisi dei contesti
lavorativi in cui le Persone lavorano è per lei
oggetto continuo di studio e di ricerca sul
campo, nonché di intervento per facilitare lo
sviluppo delle loro potenzialità e per migliorare le loro condizioni lavorative.

A Voi lettrici

Tanti auguri
Buona Pasqua

Per chi non ha mai avuto esperienze in sala
parto l’immagine classica che ci regalano film
e televisione di questi momenti è di una donna
distesa sul lettino, a pancia in su, e il tutto si
conclude in qualche minuto al massimo. Sappiamo invece che il tempo dedicato al travaglio può avere una durata variabile che permettere al nostro corpo di adattarsi ai cambiamenti e modificarsi fino ad arrivare alla
nascita. In questa fase la possibilità di muoversi variando la propria posizione può essere un grande alleato per le donne.
Il movimento in travaglio assume molte funzioni tra cui il supporto al dolore, l’aiuto nella progressione del bambino/a e
quindi l’evoluzione del travag lio attraverso la mobilizzazione del bacino. Gli
studi scientifici provano tempi di travaglio più brevi per le donne che favoriscono
i movimenti liberi rispetto all’allettamento prolungato.
Non esiste una posizione che diminuisca il dolore in assoluto, ma la libertà nella
scelta è essenziale per trovare quella che in quel momento permette di stare
meglio.
Quali sono dunque le posizioni consigliate in t ravaglio?
Sicuramente d’aiuto è la forza di gravità nelle posizioni verticali, quindi camminando o in piedi trovando un appoggio alto su cui poter scaricare il proprio peso.
Certo dopo un po’ le gambe si potrebbero affaticare, si potrà alternare quindi la
posizione seduta, su uno sgabello o su una palla morbida. Anche in questo caso
sarà possibile compiere dei movimenti del bacino, dei dondolamenti, o sarà possibile alzarsi nuovamente se durante la contrazione se ne sentirà la necessità. Da
non sottovalutare i benefici della posizione a carponi: a quattro zampe con un
cuscino morbido sotto le ginocchia è immediata la sensazione di benessere nella
zona bassa della schiena, spesso dolente durante il travaglio. Per permettere il
riposo è da preferire la posizione sul fianco.
Fondamentale è quindi il movimento libero durante il travaglio, ma anche dedicare un tempo alla gravidanza per sperimentare le possibilità del proprio corpo
e un “allenamento” a questo importante momento.
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Nicol, 6 mesi

Ginevra

Lorenzo M.

Sebastiano
amore dei nonni e bisnonni

I 4 fratellini Perpolli

Lo zio Emil festeggia
i 4 anni di Sofia

Lorenzo e Costanza

L’ANGOLO DI FRANCESCA

a cura di Francesca Galvani - www.cucinaeciacole.it
UOVO DI PASQUA FARCITO

LA CURA DEI
CAPELLI
a cura di Antonella Marcomini
OSSIGENO, LA NOSTRA VITA
Nel salone Bionaturale di Antonella, puoi
trovare le risposte giuste alle varie esigenze e problematiche di cute e capelli.
Con il dispositivo a propulsione di ossigeno, si possono ottenere molteplici risultati, tra i quali, la stimolazione della microcircolazione sanguigna, che favorisce l'
equilibrio della pelle e del cuoio capelluto
e il rinnovamento cellulare, contrastando
la caduta dei capelli, la seborrea, la forfoLa vera bellezza sta
ra, l' indebolimento fisiologico e postnella purezza
parto. Nel salone si eseguono vari tipi di
trattamenti, con terapie e prodotti all' avanguardia, eseguendo un' analisi
gratuita di cute e capelli, con tricocamera tecnologica ed estrazione del
bulbo, esaminato in tricoscopio.
Un occhio di riguardo, non solo per la cura e la salute dei capelli, ma anche
per lo spirito e la bellezza. Anche tutto ciò che riguarda la parte tecnica,
come : colore - mesches - giochi di luce - permanente - ondulazioni - gonfiaggio - ricostruzioni - filler riempitivi - percorso spa hammam di 60 minuti
e molto altro, sono basati su metodi a base naturale.

NUOVO ORARIO

Martedì 14.00/18.00 - Mercoledì 9.00/13.00 - Giovedì Venerdi 9.00/17.00
Sabato 8.30/13.00

Martedì e Mercoledì SCONTO del 10 % sui servizi
Con un abbonamento ossigenoterapia
Una crema viso acido jaluronico e coenzima Q10
da 50 ml IN OMAGGIO
Si gradisce l’appuntamento: cell. 347.7579713

Via degli Arusnati, 3 (1° piano) PARONA

Vi servirà un uovo pasquale di circa 500 g, preferibilmente di cioccolato fondente. Per decorare usare qualsiasi cosa: dai fiorellini di zucchero colorato agli ovetti di cialda pure colorati, dai pulcini di cioccolato a quant’altro, la
scelta è davvero infinita. L’uovo andrà tagliato in due
mezze uova con un coltello adeguato e scaldato sulla
fiamma. L’idea in più: sciogliere un poco di cioccolato da
mettere sul piatto prima di posizionare l’uovo, servirà a
renderlo stabile. Di seguito vi darò due opzioni per farcire questo dolce, le dosi e gli ingredienti sono davvero indicativi. Lascio alla vostra fantasia la preparazione di questo Uovo di Pasqua farcito che sorprenderà i vostri ospiti!

Francesca
Galvani

Ingredienti prima farcia:
Savoiardi morbidi 100 g - mascarpone 250 g
Tuorli 1 - zucchero 1 cucchiaio
Panna montata zuccherata 250 g
Caffè - liquore all’uovo
Cioccolato con nocciole e se volete cereali croccanti.
Andrà preparata una crema tiramisù con la panna invece degli albumi. Iniziare
quindi con il tuorlo ben montato con lo zucchero, aggiungere il mascarpone e la
panna; i biscotti poi saranno intinti in una miscela di marsala e caffè, anche solo
caffè se preferite. Tra gli strati mettere cioccolato con nocciole e/o altro che ritenete possa piacervi!
Ingredienti seconda farcia:
Crema pasticcera 250 gr.
Panna montata zuccherata 250 gr.
Pan di spagna o torta allo yogurt o altro 250 gr.
Liquore o succo di frutta a piacere
Frutta (sono indicate fragole, acini di uva, banane, frutti di bosco)
Preparare la frutta tagliata e zuccherata, unire la panna con la crema pasticcera e
tagliare la torta scelta a fette sottili.
Anche in questo caso assemblare gli ingredienti a piacere e decorare con ciuffi di
panna montata e frutta.
Di grande effetto e piacevole da fare! Potrete farcire anche piccoli ovetti e far felici
i vostri bimbi!
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POESIE

La rubrìca delle Poesie del numero di Aprile non poteva che aprirsi con un componimento dedicato al Recioto, celebrato anche quest’anno dal suo storico Palio
a Negrar. Così, mentre Cesare Melegatti ci regala “La val del Recioto”, Anna Ballarin ci descrive la sua “Primavera nel Quadro” e Claudia Ferraro ricorda quel
“Sestin de ovi” che ha accompagnato e allietato la sua infanzia. “Quel da Cirene” di Giancarlo Peretti ci riporta al clima quaresimale facendoci riflettere sulla
Passione di Cristo aspettando la Pasqua.

La val del Recioto
Eco la val del vin col so Recioto,
campion de mate glorie d’ostaria
dove se beve sempre a tuto goto
el meio vin del mondo che ghe sia!
L’è on profumo de fior ne la to boca,
con un sentor de mandola e de viola
che encanta e fa sognar e ‘l cor te toca.
Come un veludo el passa ne la gola
co un dolso – amaro che no se descrive.
L’è a l’ocio, al naso, al gusto ‘na delissia
che fa provar le fantasie pì vive,
on limpido rubin che zò el te sbrissia.
Cesare Melegatti

El sestin de ovi
Gira la giostra dei ricordi,
nela mente dei nostri mondi;
ancò la s’à fermà,
me par de vederlo ancora là,
come ‘n aparision:
el sestin dei ovi sul casson.
Sora al casson de la polenta,
entresà de giala paieta,
col manego giustà
da on toco de spago engropà,
ma col fondo ancora bon
me fa vegner el batticor.
Me ricordo de me nona
quante olte ne sta tana,
la me portaa nel puinar,

Primavera nel Quadro
Un verde prato con primule e sambuca.
Un cappello di paglia con fiori di margherita.
Una campana silente e arrugginita.
Un angolo di casa con una mimosa.
Un bimbo che corre e prende ogni cosa.
Un ruscello che scorre lento e ristora.
Una rondine sotto un tetto cova.
Un vecchio solo e stanco seduto riposa.
Anna Ballarin

e le galine sentea cantar,
a infilarme tra le cane
foschia, de luce, solo a lame.
E tra fracasso de tanto co co,
su on mucio de fen seco,
‘na diesina d’avorio pepite,
che mandaa ia ogni bronchite.
Le aspetaa du manine,
ala sera e ale matine,
a nar nel puinar
‘na roba che me piasea far.
Catàr su quei ovetti boni,
par la fameia e par i noni,
e pensaa ala matina dopo,
a l’oveto mezo cruo e mezo coto.
Claudia Ferraro

Quel da Cirene
La Crose ‘ndo i L’à messo i Farisei
no l’è sta ‘L Padre Suo che ghe l’à data
e gnanca i l’à comprà par trenta schei
da un Giuda falegname che l’ha fata.
I è ste le colpe del’umana gente
a farghela pesar là sul Calvario,
ma se no riva un santo penitente,
magari sensa el nome in calendario,

“LIBRI DI CASA NOSTRA”

a cura di Gianfranco Iovino

Ugo Trety si ripresenta ai lettori con un nuovo libro dal titolo
“Dediche, afosie, riflessioni”. Sempre originale e graffiante, la
sua scrittura riesce a farci riflettere sul nostro vivere quotidiano e
sulle nostre emozioni. Riesce ad entrare nell’intimo del nostro
animo, ci stimola a porci domande – spesso scomode – che altrimenti sarebbero rimaste sepolte nel nostro inconscio.
“Quanto trasmette un abbraccio?
Quante lacrime riesce ad asciugare?
Quanta gioia riesce a stringere?
Quanta energia riesce a donare e ricevere?
In quei silenzi, quanto si riesce a gridare?
Con quell’amore, quanta vita riesce a trasmettere?
In me, non so se troverai quello che cerchi.
Quello che so, è che troverai un uomo che si sta cercando”
E’ una riflessione firmata Ugo Trety: una riflessione che davvero ci invita a fermarci
un momento a pensare. Quante volte abbiamo abbracciato qualcuno e quante volte
l’abbraccio ha trasmesso qualcosa a noi o alla persona che abbiamo stretto tra le
braccia?
Ma questo è solo uno dei pensieri contenuti in questa affascinante raccolta, che conferma lo spirito libero, diverso, spesso romantico, a volte deluso di Ugo, sempre pronto comunque a spingersi oltre.
In ogni pagina del libro, l’autore rappresenta un modo di percepire il mondo intorno, filtrandolo attraverso la sua fine e personale sensibilità: “La felicità non sta nel
desiderarla, nel cercarla, nel perseguirla, nel trovarla. Sta nell’essere consapevole che
puoi essere felice se solo lo vuoi. E vivi per esserlo” afferma l’autore in una delle sue
afosie.
Conosco Ugo da molto tempo e posso affermare che è amante della vita, ed è proprio la vita nelle sue mille sfaccettature che lui riesce a fotografare attraverso la scrittura e le sue “Dediche, afosie, riflessioni”, a volte serie a volte ironiche, a volte semplici a volte sarcastiche…ma sempre reali e vere.
«Nei miei scritti – dice l’autore - fotografo la realtà, scrivendo. Ascolto le persone parlare, ho imparato ad osservare, a guardare, a scrutare, a entrare dentro, ho imparato a leggere, non solo quello che c’è scritto, ma anche quello che non c’è scritto».
Concludo riportando un pensiero di Ugo che mi è piaciuto molto, anche perché riporta una data importantissima per me a livello personale, il 18 Marzo.
“Una delle frasi più belle da scrivere ad un amico o ad una amica è: ti voglio bene.
Anche se hai terminato l’inchiostro, lo puoi scrivere con il sudore, con le lacrime, con
il sangue, con il pensiero.
E lui capirà.
E’ una grande fortuna che ci siano persone che abbiano il tempo e la memoria
di ricordarci i nostri errori al momento giusto.
Quante volte diciamo nella nostra vita “avrei voluto”.
Beh, sarebbe bastato averlo voluto veramente.
E lottato per averlo”

no so s’El possa arivarghe insima
e farne guadagnar la redension;
me sa ch’El crola tante volte prima
che sia finia del tuto la Passion.
Ma par fortuna ven quel da Cirene,
meso par forsa, meso par pietà
a solevar El Cristo dale pene
iutadoloLo a salvar l’umanità.
Ginacarlo Peretti

APPUNTAMENTO COL NOTAIO
E’ LEGITTIMO CONDIZIONARE IL CONTRATTO
PRELIMINARE ALL’OTTENIMENTO DEL MUTUO
La sottoscrizione di un contratto preliminare di acquisto di un immobile di principio vincola la parte promissaria acquirente, anche quando questa non riesca
ad ottenere il mutuo e non abbia di conseguenza la possibilità di procedere
all’acquisto.
Se non si è sicuri di poter ottenere un mutuo, diventa quindi opportuno prevedere nel contratto preliminare che vi sia obbligo di acquisto soltanto se si riesca
ad ottenere il finanziamento. Per fare questo bisogna inserire nel contratto preliminare una clausola che faccia dipendere gli effetti del contratto (preliminare)
alla concessione del mutuo. Questo significa che l’obbligo di perfezionare il contratto definitivo di acquisto scatterà solo dopo aver ottenuto dalla banca l’approvazione del finanziamento.
La Cassazione (da ultimo con sentenza 11 settembre 2018, n. 22046) ha ritenuto che questo tipo di condizioni siano legittime, in quanto, a giudizio sempre
della Corte, non si tratta di condizioni meramente potestative, o detto in altre
parole non si tratta di condizioni che lasciano al futuro acquirente la libertà di
decidere se acquistare o meno il bene. Il verificarsi della condizione, ossia la concessione del mutuo, dipende, non solo dalla volontà dell’acquirente, ma anche
dalla valutazione positiva dell’istituto di credito circa la finanziabilità del richiedente. Queste condizioni sono definite di tipo “misto”.
E’ bene precisare che sarà sempre un dovere per
il promissario acquirente quello di presentare la
richiesta di mutuo alla banca, se non vuole
esporsi a responsabilità, per violazione del principio che impone alle parti di un contratto di
tenere un comportamento di buona fede. Infatti, si legge nella richiamata sentenza, la condizione può ritenersi comunque verificata ai sensi
dell’art. 1359 c.c. se il promissario acquirente
tenga, deliberatamente o anche solo per colpa,
un comportamento che impedisca il verificarsi
della condizione.
Per evitare incertezze e controversie, sarà quindi
STUDIO NOTAIO FELLI
preferibile prevedere nel preliminare quale comFBF Notai Associati
portamento debba tenere il futuro acquirente
Negrar
- Via Mazzini 32
per non essere ritenuto inadempiente, ad esemVerona
Stradone
Provolo 12
pio con l’indicazione del numero di istituti banTel.
+39
045.2080298
cari ai quali dovrà essere presentata la richiesta
notaiofelli@fbfnotai.it
di mutuo.
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AMBIENTE, TERRITORIO e AGRICOLTURA
L’UTILIZZO DELLE TRAPPOLE
PER LA CATTURA DEGLI INSETTI DANNOSI

Nelle puntate precedenti, abbiamo affrontato
le nuove problematiche legate ad una serie di
insetti dannosi, che negli ultimi anni stanno
provocando serie preoccupazioni e ingenti
danni a tante coltivazioni agricole. Abbiamo
cercato di spiegare le motivazioni di queste
nuove emergenze fitosanitarie e si sono tracciate varie ipotesi di lotta contro questi fitofagi,
dando priorità all'impiego dei mezzi tecnici a
basso impatto ambientale. In quest'ottica,
assume sempre più importanza il monitoraggio
delle popolazioni degli insetti dannosi, come
strumento di verifica degli andamenti delle
infestazioni. Il monitoraggio si può effettuare
con controlli visivi attraverso le osservazioni
effettuate sulle piante, ma in molti casi l'impiego di apposite trappole, rappresenta un decisivo aiuto per avere informazioni più precise
sulle dinamiche delle popolazioni degli insetti.
Le trappole, in alcuni casi, possono essere utilizzate anche come metodo di cattura massale, cioè
come strumento di lotta diretta puntando sulla

Esempio di trappola per il monitoraggio degli insetti dannosi

cattura in massa di grandi numeri di insetti. Esistono varie tipologie di trappole. Le più famose
sono senz'altro le trappole a feromoni, utilizzate
per molti fitofagi tra cui vari lepidotteri ed altri
gruppi di insetti, come ad esempio le cocciniglie

Vino & Diritto

Alessia Beghini alessia@avvocatobeghini.com

APPROVATA LA DIRETTIVA UE CONTRO LE PRATICHE SLEALI
A DANNO DEGLI AGRICOLTORI
E’ la lunga lista delle pratiche commerciali sleali messe al bando dalla direttiva approvata in via definitiva dal Parlamento Ue. Arriva così al traguardo un intervento di cui potranno beneficiare tutte le aziende agricole e le industrie alimentari. Obiettivo del testo è riequilibrare la forza di negoziazione in un contesto che vede la crescente concentrazione dei grandi gruppi della Gdo in centrali d’acquisto e dunque
della loro forza in sede di negoziazione. Ulteriore e preciso scopo è il miglioramento della filiera alimentare e la protezione degli agricoltori sul mercato, vietando pratiche commerciali ritenute sleali, quali
i pagamenti tardivi per i prodotti alimentari deperibili, la cancellazione degli ordin i all'ultimo minuto, le
modifiche unilaterali o retroattive ai contratti e l'obbligo imposto al fornitore di pagare per gli sprechi.
Altre pratiche, ad esempio quelle per cui l'acquirente restituisce a un fornitore i prodotti alimentari invenduti o impone al fornitore un pagamento per garantire o mantenere un accordo di fornitura relativo a
prodotti alimentari, sarebbero invece ammesse solo se sogge tte ad un accordo iniziale tra le parti chiaro e privo di ambiguità. La proposta della Commissione impone agli Stati membri di designare un'autorità pubblica responsabile di garantire l'applicazione delle nuove norme e di avviare indagini autonomamente o sulla base di denunce, anche anonime, e, in caso di accertata violazione, di imporre sanzioni proporzionate e dissuasive. Un aspetto rilevant e della nuova normativa è la tutela dell’identità del
soggetto che apre un contenzioso per pratica sleale. Possono essere infatti le organizzazioni dei fornitori a presentare la denuncia per conto degli agricoltori danneggiati garantendo in tutto il procedimento
l’anonimato del denunciante. Il provvedimento prevede che ogni Stato membro designi una o più autorità, definite di “contrasto”, che dovr anno applicare i divieti.Il nuovo provvedimento punta così a sanare
i rilevanti squilibri rilevati nella filiera agricola e alimentare tra fornitori e acquirenti. La commissione Ue
ha infatti riconosciuto la necessità di introdurre un livello minimo di tutela, consentendo comunque agli
Stati membri di adottare o mantenere (come nel caso dell’Italia dove è in vigore l’articolo 62 della legge
n.27 del 2 012) norme più severe. L’agricoltura è un’attività particolarmente fragile perché al normale
rischio commerciale si sommano le incertezze biologiche e meteo e dunque è fondamentale tutelare gli
operatori da comportamenti sleali in una fase in cui il settore è sempre più orientato al mercato. La direttiva sarà adottata al massimo entro 24 mesi dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Inoltre è pre visto
che la Commissione esprima una valutazione entro 4 anni dall’applicazione che potrebbe portare anche
a una revisione del testo.

farinose, la mosca dell'olivo ed altre specie ancora. I feromoni sono sostanze chimiche naturali,
utilizzate come messaggi nella vita di relazione di
molti animali e in particolare dagli insetti. I feromoni sessuali sono quelli maggiormente impiegati, anche se esistono altri tipi di feromoni, come
quelli di aggregazione, che puntano sulla caratteristica di alcune specie di insetti di aggregarsi.
Esempio lampante di questo tipo di trappola, è
quella utilizzata per il monitoraggio della cimice
asiatica. Altro tipo di trappola è quella definita
cromotropica. Questa tipologia, punta sulla capacità attrattiva che svolgono alcuni colori sugli
insetti ed è costituita da una superficie colorata,
adesiva e incollante. La più conosciuta di questa
categoria, è la trappola cromotropica di colore
giallo, che viene apprezzata sia per il monitoraggio, che per la cattura massale di molti insetti, tra
cui spiccano gli aleurodidi (le cosiddette mosche
bianche che attaccano molteplici colture orticole
e floricole) e vari ditteri come la mosca delle olive,
la mosca mediterranea della frutta, la mosca del
ciliegio ed altri ditteri, dove in questi ultimi casi,
la trappola cromotropica viene anche innescata
con feromone o con attrattivo alimentare. Altre
trappole cromotropiche utilizzate sono quelle di
colore blu/azzurre, indicate per la cattura dei tripidi e quelle nere per la cattura di Tuta absoluta,
lepidottero del pomodoro, quest'ultime sono
anche preparate con l'aggiunta del feromone sessuale specifico. Per il monitoraggio e/o cattura
massale della Drosophila suzukii (il moscerino
asiatico dei piccoli frutti), si utilizza una trappola
particolare. Si tratta di una trappola di tipo alimentare, costituita da un contenitore normalmente di colore rosso, attrattivo per questo dittero, al cui interno si colloca una cosiddetta esca
alimentare. L'esca alimentare è una miscela di
facile preparazione, composta da aceto di mele,
vino rosso e zucchero di canna. L'esca va sostituita ogni due settimane circa. Le trappole vanno
poste esternamente all'appezzamento, cioè ai
bordi dell'area che si vuole difendere. Come si
può ben vedere esistono davvero tanti tipi di trappole, a feromoni, cromotropiche, alimentari e a
volte predisposte con meccanismi combinati e
sinergici. Il metodo delle trappole, rappresenterà
sempre più, un valido strumento operativo nell'ambito delle moderne strategie di difesa fitosanitaria delle colture agricole e visto che alcuni
insetti, come ad esempio la cimice asiatica,
stanno provocando profondi disagi sociali, è
prevedibile ed auspicabile, che l'impiego di
questi sistemi si possa allargare anche nell'ambito della protezione delle piante non professionale.
Maurizio Poletti
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Valori e rispetto:
lo sport vincente

VALPOLICELLA CALCIO. Giovanissimi, allievi e juniores disputano i campionati provinciali

La società Valpolicella Calcio, in linea con quelli che
erano gli obiettivi di inizio
anno ad oggi, sta disputando
i campionati provinciali fase elìte, dove si sta mettendo in evidenza con le
categorie
giovanissimi,
allievi e juniores.
Tutte nei primi posti, quindi
prossime ad accedere alle
fasi finali per la conquista
della categoria regionale.
I Giovanissimi 2004, dopo
un inizio difficile dovuto
alle innumerevoli assenze
per malattia, stanno recuperando alla grande inanellando quattro vittorie di fila e
portandosi a ridosso delle
prime (accedono alle finali
le prime sei classificate). Gli
Allievi di mister Composta,
dopo aver iniziato alla grande la fase elìte (sempre
primi in classifica) hanno
subìto una brutta frenata

Allievi 2002

contro Pro Sambo e Vangadizza: ad oggi sono ad un
punto dalla qualificazione
matematica, avendo vinto
l’ultima difficilissima partita
con la prima della classe. La
Juniores sorprende tutti, ad
oggi prima in classifica con
una rosa formata quasi interamente da ragazzi del 2001
(semifinalista l’anno scorso
del campionato) che hanno

già esordito dal primo minuto nel campionato regionale
di prima categoria tra cui
Carradori, Stevan, Facchin,
Tommasi e Sartori. Menzione meritano anche i Giovanissimi 2005 (squadra
nuova) che tra mille difficoltà si stanno ben comportando nel campionato Giovanissimi B e gli Allievi 2003,
squadra molto fisica e com-

Allievi 2003

Il Tamburello in Valpolicella

C’è sempre forte interesse
per il Tamburello in Valpolicella e non, visto che proprio nel mese di Marzo è
partita la nuova stagione
sportiva che terminerà a
fine Ottobre. Campionato,
Coppe, Supercoppe e gare
internazionali daranno filo
da torcere a società, dirigen-

nile del Mazzurega e la coppia formata da Edoardo
Peroni e Stefania Mogliotti.
A Sommacampagna invece
l’allenatore Renzo Tommasi. Ben 12 le squadre ai
nastri di partenza in campionato in un girone unico
di Serie A con gare di andata e ritorno. Il 12 settembre

girone unico formato da 12
formazioni. Tre le veronesi
in lizza il Bardolino, il Settimo di Pescantina e il
Palazzolo. Guida l’ambizioso Bardolino i tecnici
Marco Andreoli e Sergio
Zantedeschi. Il Palazzolo si
affida a mister Mirko
Righetti, mentre a Pescanti-

ti e giocatori. Partiamo dalla
serie A con al via le compagini del Cavaion Peroni
campione nazionale uscente
e del Sommacampagna.
Guideranno le due squadre
tecnici di valore assoluto. A
Cavaion siederanno in
panca il giovane Emmanuele Lavarini ex settore giova-

si concluderà la regular season. Non scherzeranno di
certo per battere Sommacampagna e Peroni Cavaion
le compagini di Arcene,
Sabbionara, Chiusano, Cremolino, Cavrianese, Castellaro, Ceresara, Guidizzolo
Solferino e Cereta. Scendiamo ora in serie B anche qui

na sponda Settimo è Andrea
Baietta a fare l’allenatore di
una buona squadra. Di
buona consistenza le avversarie delle tre veronesi:
Castiglione, Fontigo, Besenello, Tuenno, Noarna,
Dossena, Caleppio, Ciserano e Bonate Sopra. Infine si
daranno battaglia in serie D:

petitiva. Molto bene gli
Esordienti 2007 ancora
imbattuti quest’anno con un
gruppo ben amalgamato
negli anni grazie alla professionalità di mister Dall'Ora.
«Per quel che riguarda i più
piccoli – aggiunge Mauro
Gaburro responsabile del
settore giovanile della società carianese -, oltre
all’aspetto calcistico, stiamo
cercando di curare molto
anche quello educativo nel
rispetto delle regole e dell’aggregazione,
grazie
soprattutto a tecnici preparati e genitori disponibili nelle
varie attività che organizziamo. Ora parte lo sprint finale con la speranza di portare
a termine una stagione che
fino ad ora è stata senz’altro
positiva. Vorrei ringraziare
tutte le persone che si stanno
adoperando perché questo
possa succedere».

Povegliano, Somma, Negarine, Fumanese, Cavaion,
Cavalcaselle, Carianese,
Arbizzano,
Bussolengo,
Bardolino.. R.P.
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TAMBURELLO FUMANE
Trofeo FAS

Entusiasmo e bel gioco si sono visti a Fumane in occasione dello svolgimento del primo torneo invernale di
Tamburello, approvato dalla Fipt, denominato Trofeo
Fas Semilavorati in legno, riservato a squadre di categoria Allievi/Juniores e serie C/D, disputato presso il
centro sportivo comunale di via della Valle dal 16 febbraio al 10 marzo. In campo le rappresentative della
Sordelliana, compagine di serie C della città di Goito,
dei trentini del Segno, del Mazzurega anch’esse squadre di serie C e infine dei padroni di casa del Fumane
iscritti per il campionato provinciale veronese di serie
D. Per il torneo Juniores /Allievi, si sono affrontate le
squadre giovanili del Segno (Tn), del Cavalcaselle,
entrambe partecipanti al campionato Juniores e del
Fumane per la categoria Allievi. Quattro fine settimana
consecutivi hanno visto avvicendarsi in campo le varie
formazioni desiderose di smettere l’attività indoor per
misurarsi sul vero terreno di gioco. «Questo torneo è
servito a noi del Fumane per verificare alcune dinamiche di squadra in vista del campionato di serie D - dice
Chiara Benvenuti, allenatrice del team locale e ideatrice della manifestazione -. Campionato che ci apprestiamo ad affrontare con la duplice responsabilità di far crescere i giovani e nel contempo di soddisfare il desiderio, da parte del competente pubblico fumanese, di
vedere un bel gioco come era ai tempi della memorabile serie A». La Sordelliana Goito si è aggiudicata l’ambito trofeo Fas Semilavorati in legno prendendosi la
rivincita nella finale contro gli ottimi trentini del Segno.
Per il torneo Allievi Juniores, la formazione di casa guidata dal mister Federico Bussola ha fatto capire di essere pronta a ben figurare nel panorama giovanile tenendo testa ai più quotati avversari. Tra tutti si è imposto il
Cavalcaselle, secondi i trentini del Segno e terza la
squadra di casa del Fumane della quale alcuni suoi
componenti come Luca Bussola, Alessandro Coati e
Enrico Zampieri militano anche in prima squadra al fine
di accrescere la loro esperienza e di essere pronti per il
futuro. S.A.

Lorena Zocca in Tricolore

Per l’ottava volta in carriera Lorena
Zocca si veste di tricolore. Risale a
pochi giorni fa il comunicato della
Federazione Ciclistica Italiana (nr.
3 del 27 Febbraio 2019 G.S.N.) che
le assegna il titolo 2018 per la specialità Marathon, che va da arricchire ulteriormente il già invidiabile palmarès dell’atleta di Bussolengo. In sostanza, l’atleta che precedeva Lorena in classifica, viene
esclusa dall’ordine di arrivo della
gara, in quanto «si iscriveva e partecipava al Campionato Italiano Xcm del
01/07/2018 svoltosi a Sestriere, utilizzando una tessera ottenuta fraudolentemente in
mancanza del requisito etico». La gara, valida come prova unica per l’assegnazione
del campionato italiano Marathon di Mountain bike, si è disputata l’1 luglio 2018 a
Sestriere, provincia di Torino. Il tracciato di gara si snodava quasi completamente al
di sopra di 2mila metri di altitudine, su un anello di 93 km per 3.025 metri di dislivello positivo. Lorena, campionessa italiana uscente e con indosso già la maglia di
campionessa europea di specialità, partiva come favorita per la riconferma del titolo
nella propria categoria, ma una rottura al cerchio posteriore proprio nelle fasi iniziali di gara complicava non poco le cose facendole perdere tempo prezioso. Una volta
ripartita, però Lorena non demordeva e dopo sei ore di gara andava a tagliare il traguardo di Sestriere, solo momentaneamente, in seconda posizione, conquistando un
prezioso argento destinato a trasformarsi in oro. «Questa Marathon è durata più del
previsto - ha dichiarato Lorena subito dopo l’assegnazione del titolo - ma sono veramente contenta di poter indossare per un’altra stagione questa maglia. Otto titoli non
sono pochi, ma ogni tricolore è speciale. Dietro a ciascuno c’è una storia unica fatta
di tanto impegno e sacrifici che ancora una volta, seppure a distanza di mesi, sono
stati ripagati da un risultato importante». L.C.
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L’Ausonia... al via!

CICLISMO. Presentazione ufficiale lo scorso 5 marzo a Villa Bertoldi per la società di Pescantina

Grande entusiasmo alla presentazione
dell’Ausonia
Pescantina di Ciclismo che
si è tenuta nella splendida
cornice di Villa Bertoldi a
Settimo di Pescantina lo
scorso 15 marzo. Erano davvero in tanti nella sala dell’antica Villa tra addetti ai
lavori, sostenitori e tifosi del
gruppo, amministratori locali, nonché gli ex campioni di
ciclismo professionisti Pietro Campagnari, Paolo
Rosola e la due volte campionessa olimpionica Paola
Pezzo e lo sponsor della
squadra Fabio Pavoncelli.
Presenti il sindaco di
Pescantina Luigi Cadura e la
vice Paola Zanolli.
Un particolare ricordo all’indimenticabile
Luciano
Zanotti che tifa per i colori
dall’Ausonia di ciclismo

lassù in cielo. Il figlio Alessandro è un ottimo dirigente
innamorato delle gesta paterne. Guida con maestria l’Ausonia il presidente Nicola
Chesini che ha detto in fase
di presentazione: «Siamo
ambiziosi nella maniera giu-

sta valorizzando al meglio i
nostri giovani atleti. Vogliamo partecipare quest’anno
alle più importanti gare
nazionali. Siamo in crescita
e vogliamo portare in alto il
nostro vessillo di Pescantina». Ha affermato il sindaco

POLISPORTIVA NEGRAR. Invito... in rosa

La Polisportiva Negrar dà la possibilità a tutte le bambine e le ragazze della Valpolicella che lo desiderino di avvicinarsi al gioco del calcio e provare due mesi gratuitamente. Gli allenamenti riservati alle bambine delle scuole elementari (categoria Pulcine) e alle ragazze delle scuole medie (categoria Esordienti) si svolgono dal
30 marzo tutti i sabati dalle ore 10.00 alle 11.30 presso il campo sintetico di via
Cav. Vittorio Veneto a Negrar. «Al momento alla Polisportiva Negrar abbiamo una
dozzina di iscritte che giocano con ottimi risultati assieme ai loro amici maschi –
afferma il presidente Damiano Gobbetti -. Attraverso questa iniziativa contiamo di
riuscire ad avvicinare al calcio molte altre loro coetanee e per la prossima stagione
sportiva saremo in grado di formare delle squadre giovanili tutte femminili».
Per informazioni: tel. 348.4917406, email: polisportiva.negrar@gmail.com pagina
FB Polisportiva Negrar

Luigi Cadura: «Tra i vari
progetti che il comune di
Pescantina ha in programma
c’è quello di ristrutturare il
Velodromo teatro di tante
battaglie di ciclismo di un
tempo. Sede della squadra di
ciclismo del paese. Il fiore
all’occhiello di Pescantina».
Nutrito il programma illustrato per questo 2019 tra
pochissimo in partenza.
Quattro categorie pronte a
dare battaglia: Esordienti,
Allievi, Juniores e Giovanissimi con giovani riconfermati e nuove leve di grido. I
Giovanissimi saranno diretti
da Mattia Caliari e Stefano
Allegrini. Cinque gli Esordienti con Michele Gastaldelli e Filippo Speri come
direttore sportivi. Tredici gli
Allievi con i ds Nicola Bazzani, Michele Pret e Damiano Menini. Infine Gaetano
Zanetti e Alessio Croce validi ds guideranno Kevin
Pezzo figlio di Paolo Rosola
e sua moglie Paola Pezzo.
Da seguire il campione italiano di inseguimento Davide De Cassan.
Un plauso al presidente onorario Prosperino Righetti che
ama da una vita l’Ausonia,
ben sorretta da un direttivo
pimpante e laborioso. Una
cosa è certa: l’Ausonia di
ciclismo vuole dare battaglia
contro le formazioni rivali,
ne ha facoltà.
Roberto Pintore

WhatsApp
331 9003743

39

Rugby Club Valpolicella

Un viaggio lungo 45 anni, pieno di storia, ricordi,
emozioni. Il Rugby Club Valpolicella ha festeggiato
questo 45° compleanno sulle colline del Lago di
Garda presso il Riccolo del Lago. Una giornata
importante per celebrare le tappe della società ma
soprattutto le tante figure che hanno dato il proprio
contributo alla crescita del club di San Pietro. Al
pranzo, dedicato in particolare agli ex allenatori e
capitani, hanno partecipato tantissimi protagonisti dei
primi 45 anni di rugby giallorosso, alcuni arrivati
anche da lontano, come il gallese Lyndon Child, il
sudafricano John Fister e l’inglese Neil Johnston.
Presenti inoltre gli allenatori attuali, il Santamargherita al completo, gli sponsor della società e l’attuale
Consiglio Direttivo. Da parte del club è stata donata
una spilla dorata con il logo della società al Presidente Sergio Ruzzenente, come segno di riconoscenza e
gratitudine per il suo incredibile lavoro. Molte le persone che hanno preso parola in questa giornata di
festa e ricordi, tra cui spicca il toccante intervento di
Alessandro Zanella, attuale allenatore del Santamargherita e guida tecnica che ha portato alla promozione in serie A e il consolidamento del team nell’ultimo
decennio: «In Valpolicella ho incontrato persone con
la scintilla del rugby. Gente a cui chiedevi qualcosa e
ti davano tutto e di più: non ho fatto nulla di impossibile se non tirare fuori dai ragazzi questo desiderio di
gioco. Vedo qua riunito il passato e il presente del
club: sabato sono stato al campo a vedere gli allenamenti del minirugby e ho visto il futuro. E vi assicuro che è un futuro roseo perché la società sta facendo
un gran lavoro».

SER.I.IT. Servizi per l’igiene del territorio
Il presidente Massimo Mariotti:
”Il nostro obiettivo è quello di fornire
continuità ed efficienze e porre la massima
attenzione alla salvaguardia dell’ambiente”.

Massimo Mariotti Presidente SER.I.T

Efficienza nel servizio ed attenzione
all’ambiente si confermano i cardini
sui quali si basa l’operato di SER.I.T,
società che da oltre un ventennio
opera nel settore dell’ Igiene
Ambientale in 58 Comuni della provincia di Verona servendo 432.000

abitanti. Con esperienze maturate
anche al di fuori della realtà veronese, come ad esempio dal 2007 al
2013 in Vallagarina e dal 2013 al
2016 nel mantovano. Con un impiego di 348 mezzi e 263 dipendenti
che fanno capo alle due sedi operative di Cavaion e Zevio.
«L’obiettivo ambizioso è quello di
fornire continuità ed efficienza nell’esecuzione dei servizi, porre la
massima attenzione alla qualità e
alla salvaguardia dell’ambiente tendendo sempre presente l’impegno al
contenimento dei costi - spiega il presidente Massimo Mariotti-. Con una
mission aziendale ben precisa, e
cioè che la cura dell’igiene urbana
va ben oltre lo svuotamento dei cassonetti ed è invece programmazione
del territorio, impostazione di metodi
e tecnologie d’avanguardia, scelte
operative mirate, pulizia del territorio, gestione degli ecocentri e decoro
urbano». Obiettivi raggiunti anche
grazie alla fattiva collaborazione dei
264 dipendenti che condividono il
know how costruito nel tempo. Un
percorso frutto di una attenta e serrata tabella di marcia che ha visto

tutta l’Azienda lavorare con ritmi
assai sostenuti a tutto vantaggi dei
positivi risultati raggiunti a favore
delle utenze. Tant’è che SER.I.T può
affermare con orgoglio di aver centrato gli obbiettivi per quanto riguarda la raccolta differenziata anche
grazie alla pre pulizia delle plastica
che viene effettuata presso l’impianto
di Cavaion. Un passaggio fondamentale nel processo di riciclo possibile grazie ad un nuovo impianto di
selezione con macchinari all’avanguardia.
L’azienda, d’altra parte, mette a
disposizione le proprie risorse adoperandosi ogni giorno al fine di soddisfare le aspettative degli utenti, dei
lavoratori, dei fornitori e soprattutto
delle istituzioni e delle comunità locali, con forte e positiva ricaduta sul
territorio. Sono infatti queste ultime
realtà gli interlocutori primari a fianco dei quali l’azienda si prefigge di
organizzare e creare collaborazioni
e crescita nel futuro, anche attraverso patrocini e sponsorizzazioni di
eventi di varia natura, il tutto nell’interesse della nostra comunità ed in
particolare nei confronti della giova-

ni generazioni sempre più attente
alla salvaguardia dell’ambiente.
Ecco pertanto che la filosofia aziendale pone l’utente al centro della
propria azione sul territorio e ne persegue la massima soddisfazione,
soprattutto grazie alla forte connotazione quasi familiare dell’Azienda in
cui i dipendenti non sono semplici
numeri ma persone che rappresentano importanti risorse per il raggiungimento degli obbiettivi prefissi. Tutto
questo anche grazie ai mezzi
all’avanguardia, alla costante formazione del personale, alla gamma dei
servizi offerti, oltre agli importanti
investimenti nell’impianto di selezione della plastica cui si accennava
prima.
«Quotidianamente ci impegniamo a
sistemare ogni tassello affinché il
nostro intervento possa concorrere a
fornire al cittadino e alle aziende un
servizio qualitativamente elevato,
affidabile e soprattutto puntuale. E’
con orgoglio che SER.I.IT può vantare certificazioni di qualità che attestano il suo impegno costante per il
mantenimento di standard produttivi
elevati e rispettosi dell’ambiente».

