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VIOLENZA E SOCIAL

di RICCARDO REGGIANI
L’anziano picchiato a morte da un gruppo di giovani in
provincia di Taranto, lo stupro di due giovani su una
donna di Viterbo. Sono gli ultimi casi di cronaca dove,
oltre all’orrore in sé che crea indignazione, ci preoccupa
molto la leggerezza e noncuranza con la quale gli
aggressori hanno condiviso i video dei fatti con altri
amici attraverso i social network. Atti violenti commes-
si e vissuti dai giovani delinquenti come bravate, passa-
tempo, senza ritegno, dimostrando una palese incapaci-
tà di distinzione tra bene e male. Fatti che ci riportano
alla mente la ragazza napo-
letana suicidatasi dopo che
un video, che la riprendeva
in atteggiamenti “piccanti”,
era stato reso pubblico dal
suo ex fidanzato, diventan-
do virale e portando la gio-
vane al gesto estremo. Sem-
bra d’obbligo porsi alcune
domande alle quali dobbia-
mo quanto prima dare
risposte con interventi seri
ed efficaci. Mi chiedo se
esiste e quale sia il limite
fin dove possono spingersi
persone come quelle che
hanno commesso questi
fatti; se l’avere vissuto fin
dall’infanzia in costante
contatto con la Rete che ti permette di scoprire e vedere
qualsiasi cosa ti venga in mente, possa alla lunga com-
promettere la capacità umana di distinguere il bene dal
male. Mi chiedo anche se chi ne ha il potere, stia inter-
venendo costantemente e seriamente per controllare usi
e abusi di internet, limitandone gli accessi e mettendo in
campo contromisure che possano consentire a tutti di
sfruttare nel modo migliore e corretto questo enorme
strumento moderno. Riterrei inoltre giusto, che le auto-
rità aggiornassero leggi, pene e punizioni al presentarsi
di questi nuovi tipi di reati, senza necessariamente aspet-
tare lo sfociare della tragedia per intervenire con pene e
condanne – peraltro solitamente molto soft -; è necessa-
rio bloccare sul nascere questi abusi e orrori con l’ausi-
lio di nuove regole. Dal canto nostro dobbiamo essere in
grado di gestire e sfruttare ciò che il presente ci offre,
coltivando e difendendo i valori umani di rispetto e fra-
tellanza che nei secoli hanno contribuito allo sviluppo
della società umana.

26 maggio 2019, la Valpolicella al voto. I cittadini di sette Comuni sono chiamati alle urne per rinnova-
re gli organi di governo delle proprie municipalità: Fumane, Marano di Valpolicella, Negrar di Valpoli-
cella, Pescantina, San Pietro in Cariano, Sant’Ambrogio di Valpolicella, Sant’Anna d’Alfaedo. Per Fuma-
ne tre sono i candidati: Daniele Zivelonghi, il sindaco uscente Mirco Corrado Frapporti e Riccardo Ano-
ardo. Tre sono i candidati anche per Negrar di Valpolicella (Roberto Grison, Marco Andreoli, Chiara
Prati), San Pietro in Cariano (Giorgio Accordini, Giovanni Beghini, Gerardo Zantedeschi) e Sant’Am-
brogio di Valpolicella (Roberto Zorzi, Vincenzo Corona e Pierluigi Toffalori). Due invece i candidati per
Marano di Valpolicella (Giuseppe Zardini e Dario Venturini) e per Sant’Anna d’Alfaedo (Raffaello Cam-
postrini e Giuseppe Laiti). Quattro infine i candidati alla carica di Sindaco per Pescantina: Alessandro
Reggiani, Luigi Cadura, Emanuele Boscaini e Davide Quarella. 
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Che succede alla “nostra”
ULSS? Un bel giorno mi
sono svegliata, e ho scoperto
che aveva cambiato nome.
Non apparteniamo più
alla22, ma alla 9 Regione
Veneto. Non ci ho fatto
molto caso. Prima era la 26.
Poi la 22, adesso è la 9. Ma i
numeri, le denominazioni,
contano poco. Contano le
convinzioni, le idee portate
avanti e maturate negli anni,
i concetti. Da ormai venti-
cinque anni ci battiamo per-
ché le persone con disabilità
abbiano diritto a restare nelle
loro case, ad essere assistite
conformemente ai loro biso-
gni e, soprattutto, ai loro
desideri. Abbiamo passato
anni delle nostre vite a dialo-
gare con la “nostra” ULSS, a
litigare quando necessario, a
convincere. E alla fine ci
eravamo arrivati. Insieme a

Venezia, la “nostra” ULSS è
stata la prima ad aprire le
porte al concetto di Vita
Indipendente, cioè di auto-
decisionalità e autonomia da
parte delle persone con gravi
disabilità motorie e sensoria-
li, e soprattutto è stata la
prima, fin dai primi anni
2000, a erogare finanzia-
menti perché questi diritti
potessero concretamente
diventare realtà vissuta. E
adesso si torna indietro.
Adesso, esattamente come
succedeva vent’anni fa, si
stenta a capire che i rimborsi
sulle spese sostenute per
l’assistenza devono essere
rapidi, anzi immediati.
Eppure è un concetto sem-
plice. Se non ci sono i soldi,
gli assistenti non possono
essere pagati né dalle perso-
ne disabili né dalle loro
famiglie. Se gli assistenti per

un mese non vengono paga-
ti, ti salutano affettuosamen-
te e se ne vanno in una fami-
glia in grado di pagare subi-
to e, possibilmente, di più. E
se un assistente che la perso-
na con disabilità ha formato
magari per anni a soddisfare
le sue esigenze se ne va, i
concetti come diritto alla
domiciliarità, alla autodeci-
sionalità, all’indipendenza
nella vita quotidiana restano,
anzi, nel nostro caso, amara-
mente ridiventano, solo
parole vuote su cui far politi-
ca e di cui riempirsi la bocca.
E allora mi chiedo con gran-
de preoccupazione: che è
successo alla “nostra” vec-
chia 22? Ha cambiato solo
nome, oppure sta cambiando
anche pelle?

Elena Skall
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Buongiorno, sono Martina
Centon, invio questa nota con-
divisa da alcuni genitori della
sezione 1C della scuola pri-
maria di Negrar-plesso Don
Calabria. 

Siamo alcuni genitori degli
alunni della 1c della scuola pri-
maria Don Calabria, la prima
sezione a tempo pieno nella
“storia" del plesso scolastico
del capoluogo di Negrar di Val-
policella. Ci piacerebbe sapere
dall'amministrazione attuale e,
perché no, dai prossimi candi-
dati, quale sia il loro program-
ma in merito al servizio di refe-
zione scolastica. Il menù men-

sile attuale, rimasto provvisorio
fino ad Aprile, prevede: 15gg
con un primo (pasta riso tortel-
lini), 2 gg pizza,  3 gg secondo
di carne; il tutto accompagnato
da verdura, penserete… invece
l'accompagnamento è pane e
frutta. Chiaro che con 2€a pasto
non si può pretendere chissà
cosa, ma basta cercare sul sito
di qualsiasi comune della pro-
vincia per verificare che la retta
minima si aggira sui 4€ (con
possibilità di riduzione in base
all'ISEE), per un pasto comple-
to ovviamente! Ci siamo sentiti
rispondere dagli addetti ai lavo-
ri che “tanto i bambini le ver-
dure non le mangiano”. Ci sor-

prende però sapere che, per altri
plessi del Comune, non si fac-
ciano le stesse considerazioni in
quanto viene servito un pasto
completo. I bambini non
dovrebbero essere trattati in
maniera equa? Quest'anno sarà
avviato il nuovo bando per la
fornitura del servizio di refezio-
ne scolastica… Ma abbiamo
visto la deliberazione n.186 del
13.11.2018, con la quale sono
state determinate le tariffe del
servizio mensa, ove vengono
fissati ancora 2€ a pasto, e que-
sto non ci rasserena. Ai futuri
candidati chiediamo:
• il coraggio di prendere deci-
sioni probabilmente impopo-

lari (l'aumento della tariffa) in
favore del bene dei bambini;
• che tipo di educazione ali-
mentare vorrebbero proporre
per 10 mesi ai propri piccoli
concittadini, anche in coerenza
con altre iniziative in materia
di salute;
• se sia giusto mantenere nel
proprio territorio plessi con
menù differenti;
• se sia sensato proporre un
menù completo nelle scuole
dell'infanzia, per poi cambiare
idea con la primaria.
Sappiate che i bimbi di oggi
non temono le verdure!

Alcuni genitori della 1C

NEGRAR. MENSA ALLE ELEMENTARI

Con questo numero de
L’Altro Giornale ci si
avvia alla conclusione
della Legislatura ammini-
strativa. Per me si avvia
anche la conclusione del
mio servizio civico iniziato
tanti anni fa per il comune
di Dolcè.
Era il 1985, avevo 23 anni
e sedevo per la prima volta
in Consiglio Comunale
dando inizio ad un’espe-
rienza di Amministratore
pubblico che è stata per me
lezione di vita, occasione
preziosa di crescita come
uomo, parte di una Comu-
nità, ma soprattutto cittadi-
no di uno Stato verso il
quale, mi è stato insegnato
fin da piccolo, portare
rispetto.
Ancora oggi scrivo la paro-
la Istituzioni con la “I”
maiuscola: perché ritengo

che solo il rispetto verso le
Istituzioni ti porti realmen-
te ad amarle. Amare le Isti-
tuzioni vuol dire: amare e
rispettare le persone che
esse stesse sono chiamate a
rappresentare. Le persone,
le famiglie, la gente con le
proprie aspirazioni, attese,
ambizioni e diritti.
Sono stati trentaquattro
anni nei quali ho potuto
servire la mia terra cercan-
do di aiutarla a crescere e
ad ampliare quel senso
civico, di rispetto e di etico
orgoglio del quale, oggi
più che mai, c’è tanto biso-
gno soprattutto per dare
speranza e futuro ai giova-
ni. Per gli errori e le man-
canze commesse, chiedo
scusa. Chiedo scusa
soprattutto per tutte le
volte che non ho saputo
cogliere fino in fondo

l’esigenza e l’aspettativa di
cambiamento del quale c’è
sempre bisogno per cresce-
re ed intraprendere nuove
strade e nuovi percorsi.
Non dobbiamo avere paura
di cambiare, anche nella
vita di tutti i giorni. Cam-
biare vuol dire aprire le
porte a nuovo entusiasmo,
a nuove idee, a nuovi lin-
guaggi e parole. Pensiamo-
ci un po': quante volte
“cambiamo l’aria” delle
nostre case per rinfrescar-
la, per pulirla, per rinno-
varla.
Anche nella nostra vita:
cambiare atteggiamenti,
modi di fare, abitudini,
lavori, aiuta a ringiovanire
la nostra attività.
Grazie ancora di tutto.
Buon lavoro a chi verrà!

Filiberto Semenzin

DOLCÈ: SEMENZIN INTERVIENE

Antolini Giovanni
Riparazioni elettrodomestici

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

Riparazioni a domicilio

San Pietro 
in Cariano

Cell. 3396929392

Caro direttore,
da sei anni sono impegnato
nella Scuola dell’Infanzia di
San Floriano, via via come
Segretario, come Vice Presi-
dente, e da qualche anno come
Presidente e legale rappresen-
tante, perché ho sempre credu-
to, e credo ancora, nell’impor-
tanza di partecipare attivamen-
te alla vita scolastica dei nostri
figli. La scuola in cui credo è
un luogo vitale che deve rico-
noscere e promuovere nel
bambino abilità e competenze
nell'esprimersi, nel condivide-
re e nel collaborare, per render-
lo una persona capace di inno-
vare e costruire il miglior futu-
ro possibile, per sé stesso e per
la comunità in cui vive. I bam-
bini sono il nostro futuro, se
vogliamo che esso sia decisa-
mente migliore occorre fornire
ai piccoli la corretta sensibilità
ed i mezzi adeguati per inno-
vare e collaborare. In questi sei
anni ho cercato di mettere a
disposizione della scuola le
mie competenze professionali
- sono avvocato - e manageria-
li, essendo, nello specifico, un
giurista d’impresa, e ho avuto
la fortuna di lavorare con per-
sone altamente competenti:
personale scolastico, insegnan-
te e ausiliario, genitori entusia-
sti e partecipativi che hanno
fatto parte dei comitati di
gestione che si sono succeduti
nel tempo. In questi anni è
stato, innanzitutto, fondamen-
tale tenere costantemente sotto
controllo il bilancio scolastico:
le risorse, purtroppo, sono
limitate, ed è necessario essere
continuamente alla ricerca di
fonti di finanziamento e contri-

buti dagli enti, pubblici e priva-
ti, per poter offrire alle famiglie
e ai bambini un servizio all’al-
tezza di questa scuola che
vanta una lunghissima tradi-
zione di eccellenza. In questi
anni ho sempre “insistito” con
i genitori sul fatto di rendersi
“risorsa” e non solamente meri
“fruitori del servizio”, perché
unicamente con la disponibili-
tà e la buona volontà di tanti
genitori la scuola dell’infanzia
può continuare a vivere e ad
offrire un servizio di qualità
com’è sempre stato. Con le
limitate risorse a disposizione
abbiamo comunque realizzato
tanto […] E’ importante per la
vita della scuola anche la
periodica vendita di beneficen-
za dei dolci, fatti dalle famiglie
dei bambini, con il cui ricavato
possiamo investire in beni e
servizi per i bambini. Personal-
mente sono molto affezionato

alla nostra bellissima “Festa di
fine anno”, che quest’anno
sarà sabato 1 giugno, durante
la quale, oltre allo spettacolo
messo in scena da nostri stu-
pendi bambini, ci sarà anche
l’ormai tradizionale cena con-
viviale di tutte le famiglie della
scuola (con nonni, zii,
amici…): un momento che
vivo sempre con grande emo-
zione perché “percepisco” la
gioia di tutti nel ritrovarsi come
una grande famiglia e nel poter
dialogare mangiando un boc-
cone insieme. Questi sei anni
sono stati impegnativi ma
costellati di tante soddisfazioni
che mi ripagano ampiamente
del tempo dedicato a questa
scuola: una bene prezioso ed
una risorsa fondamentale per
tutta la Comunità! Io ci credo e
invito tutti a crederci sempre.

Leonardo Bortoli

GENITORI E SCUOLA



Gentile Direttore,

mi associo a quanto scritto
nella sua lettera Carlo
Manara, Presidente de La
Valpolicella, pubblicata
sull’ultimo numero de
l’Altro Giornale, che
auspicava la nascita del
Comune Unico della Val-
policella. I vantaggi non
sono solo quelli da lui indi-
cati e i quattro ripresi nel
servizio pubblicato nello
stesso numero a pagina 6,
descrivendo il percorso
intrapreso dalla Cantina
della Valpolicella, su solle-
citazione del vicesindaco
di Negrar Fausto Rossi-
gnoli, del sindaco di Fuma-
ne Mirco Frapporti e del
sindaco di Marano Giovan-
ni Viviani, per inserire i
cinque Comuni della Val-
policella classica nel Regi-
stro Nazionale dei Paesag-
gi  Agrari Storici, primo
passo per ottenere poi il
riconoscimento UNESCO.
Ormai più di 5 anni fa, il
15 febbraio 2014 a Negrar,
nella stessa Cantina della
Valpolicella, promotrice
della lodevole iniziativa di
cui sopra, qualche mese
prima delle precedenti ele-
zioni comunali, quelle che
poi avrebbero insediato
come Amministratori nei 3
paesi citati Rossignoli,
Frapporti e Viviani, ci fu
un’assemblea pubblica sul
tema il Comune Unico
della Valpolicella: un’op-
portunità da non perdere.

All’epoca relatori furono:
il professor Luca Antonini
allora Presidente del
COPAFF (organismo inse-
diato dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri con
l’incarico di studiare e
definire costi e fabbisogni
standard dei Comuni) e
oggi membro della Corte
Costituzionale che illustrò,
con abbondanti dati quanti-
tativi, i benefici che i
Comuni della Valpolicella
avrebbero potuto ottenere
associandosi in Comune
Unico  e Giorgio Dal
Negro che dichiarò come
l’Associazione dei Comuni
del Veneto (l’ANCI Vene-
to, di cui allora era Presi-
dente) essendo favorevole
all’aggregazione dei
Comuni della nostra
Regione e in particolare
nella nostra Provincia, si
sarebbe adoperato per la
creazione, in Valpolicella
di un Comune Unico.
All’assemblea del 15 feb-
braio 2014 aveva assicura-
to la sua presenza anche il
professor Mario Monti,
allora Presidente del Con-
siglio dei Ministri, che pro-
prio quel giorno fu convo-
cato al Quirinale da Gior-
gio Napolitano per l’inizio
delle consultazioni per for-
mare il nuovo Governo. I
risultati della assemblea
pubblica che dimostrava,
dati alla mano come il
Comune Unico della Val-
policella fosse un’opportu-
nità da non perdere, regi-
strarono nei giorni succes-

sivi solo qualche commen-
to e presa di posizione sul
giornale L’Arena, l’appro-
vazione da parte del Consi-
glio comunale di San Pie-
tro in Cariano di una deli-
bera favorevole al proget-
to, ma nulla di più. Niente
a Negrar, di cui Giorgio
Dal Negro era Sindaco e
niente a Fumane, niente a
Marano, niente a Sant’Am-
brogio e niente a Pescanti-
na. Di più, nessuno dei
candidati Sindaci di questi
Comuni alle elezioni
amministrative che si
sarebbero tenute di lì a
poco, inserì il Comune
Unico tra gli impegni del
proprio mandato nel quin-
quennio successivo. E così
avvenne che dal 2014 ad
oggi del Comune Unico
nessuno parlò più e nessun
Amministratore dei nostri
Comuni assunse in tal
senso alcuna iniziativa.
Comune Unico della Val-
policella dunque morto e
sepolto? Io non ho ancora
perso la speranza, anche se
non ho visto in nessuno dei
programmi elettorali dei
candidati Sindaci che si
presenteranno al voto in
Valpolicella il prossimo 26
maggio alcun impegno in
tal senso. Che avesse
ragione De Gasperi quando
affermò: “un politico guar-
da alle prossime elezioni.
Uno statista alle prossime
generazioni”?                                                              

Maurizio Cornaro
NEGRAR   
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Cerchiamo Casa
"GIULIA buo-
nissima micia
tricolore di un
anno, già ste-
rilizzata, cerca
l'amore di una
famiglia. 
Per info:
3403131636"

VALPOLICELLA COMUNE UNICO TROPPE COINCIDENZE!
A meno che i sondaggi non sbaglino tutto, i risultati italiani
non dovrebbero riservare sorprese: avanzata a valanga del
fronte sovranista (Lega + Fratelli d’Italia), crollo parallelo di
PD e Cinque Stelle (in gara tra loro per chi riuscirà a sopra-
vanzare l’altro di uno zero virgola), mortificazione di Forza
Italia e di tutti i “moderati” comunque camuffati. Sconfitta
cocente, infine, per un Bergoglio ormai in campagna elettora-
le permanente e che sta per essere sconfessato clamorosamen-
te da un elettorato cattolico che è nettamente contrario alla
politica immigrazionista. Ma saranno le proporzioni dei risul-
tati che decideranno le sorti del governo giallo-verde, oramai
in preda alle convulsioni. Stando ai soliti ambienti “bene informati” per tre settima-
ne dopo il 26 maggio, l’agenda del Presidente della Repubblica é in bianco, rinun-
ziando a viaggi, impegni e cerimonie, come se paventasse una crisi per il dopo-voto
e forse anche consultazioni per la formazione di un nuovo governo. Dal palazzo fil-
tra anche un’altra notizia, sembra che il Presidente si appresterebbe a nominare sena-
tore a vita Mario Draghi, il cui incarico di presidente della Banca Centrale Europea
si avvia a scadere. Non è certo una coincidenza, perché richiama alla mente un ana-
logo episodio del non lontano 2011, quando il Presidente del tempo, Napolitano,
nominò senatore a vita Mario Monti, il cui incarico di Commissario Europeo era
appena scaduto. Entrambi i personaggi sono amatissimi dai “mercati” ed hanno
avuto incarichi di responsabilità nella maggiore banca “d’affari” americana; entram-
bi sono stati indicati per i loro incarichi europei da Silvio Berlusconi; per entrambi
era stata a suo tempo ventilata una nomina alla guida del governo, sempre da parte
di Silvio Berlusconi. Speriamo dunque che le coincidenze si fermino qui e non si rea-
lizzi la coincidenza finale: quella che, dopo la ipotetica nomina a senatore a vita di
Draghi, dovesse registrare una sua chiamata alla Presidenza del Consiglio. Intanto, i
nemici dell’Italia affilano le armi. I loro obiettivi immediati sono sempre gli stessi :
la nostra riserva aurea, la terza al mondo, e la nostra proprietà immobiliare, pubbli-
ca e privata. Proprio in questi giorni, la presidente del Fondo Monetario Internazio-
nale, il socio più infido della Troika, ha chiesto con rinnovata arroganza che l’Italia
adotti «una moderna tassa di proprietà sulla casa». L’obiettivo é quello di realizzare
anche qui da noi ciò che, grazie alla sinistra hanno ottenuto in Grecia: la possibilità
per i “mercati” di comprarsi l’intero paese a fette, compresi porti, piazze,  monu-
menti ed intere isole.  Ennesima coincidenza: anche la Libia é nuovamente in fiam-
me, come nel 2011. A soffiare sul fuoco il presidentino francese del momento men-
tre il governo italiano, oggi come allora, sembra non essere in grado di restituire pan
per focaccia ai “cugini” francesi.  Molto dipenderà dunque dai risultati elettorali:
non soltanto da quelli italiani, ma soprattutto dai risultati generali europei. Perché,
se le forze fedeli ai vecchi equilibri di Bruxelles, cioè il Partito Socialista Europeo,
una parte del Partito Popolare Europeo e gli ultraeuropeisti dell’ALDE, dovessero
perdere la maggioranza, non ci sarebbero più i cosiddetti “valori europei” di una
volta ed un ipotetico governo Draghi sarebbe praticamente defunto prima ancora di
nascere. Auguriamoci quindi che il 26 Maggio i Draghi, i Monti, i Cottarelli possa-
no ritrovarsi disoccupati dall’oggi al domani: una specie di Job’s Act al contrario !

Massimo MARIOTTI
Destra Sociale VR

Gentile direttore,
il Ministro Di Maio sul congresso della Famiglia avvenuto in quel di Verona ha sbaglia-
to a giudicarlo “un incontro di fanatici e sfigati”. Non comprendo proprio come si fac-
cia ad offendere in tal modo chi partecipa alla valorizzazione della famiglia naturale
composta da un uomo, una donna e i figli. Non siamo nel Medioevo: la donna non è
obbligata a rimanere in casa. Una mamma che deve essere aiutata nella crescita dei figli.
Gli asili nido ci sono per questo. Solo così si manterranno i valori della famiglia vera,
cioè di quella composta da mamma e papà. Egregio signor Ministro, mi creda, ha sba-
gliato di grosso a criticare e offendere chi sta dalla parte della Famiglia, di quella vera.
Ognuno poi può vivere e fare l’amore con chi vuole, è un suo diritto democratico.

Renato Tomezzoli

DI MAIO

"Per il Ben-essere di pochi, il disagio di molti"
Magnalonga-MezzaMaratona-Maratonina-Biciclettata-BabbiNatale-etc.
Molte iniziative, lodevoli, ma scoordinate, che attrarranno sempre più turisti nella nostra
amata Valpolicella Classica. Urge un coordinamento e una cabina di regia, altrimenti si
rischia che, ottime iniziative, creino disagi a molti, per il ben-essere di pochi. Tutto ciò
non vuol dire non fare eventi, corse, magnalonghe e quant'altro, ma programmare
meglio, scegliendo percorsi più idonei e date spalmate durante l'anno. Cioè usare buon
senso per i propri concittadini: questo vuol dire amministrare.

Carlo Manara

VALPOLICELLA

"ALMA dolce e
giocherellona
dogo di 6 anni,
di taglia grande
ma gestibile,
cerca famiglia
seria che la
adotti. Per info:
3332162998"

IMPIANTI DENTALI SENZA DOLORE
Anni fa ho seguito, come sarà capitato a molti di voi, la
malattia di un famigliare. Sfortunatamente, l’intervento
chirurgico era la sola soluzione. Scoprii in quell’occasione
che la paura primaria non era la malattia in sé, perché
sapevamo essere curabile, ma l’intervento. “Cosa mi
faranno?” chiedeva “mi apriranno in due? Mi toglieranno
il pezzo giusto?”. Chi deve affrontare un intervento si senti
solo e ha pensieri negativi. Fortunatamente, dopo un
breve colloquio con il chirurgo, siamo stati informati che
l'intervento si sarebbe svolto in laparoscopia, tre piccoli
forellini dai quali era possibile operare senza danni ai tes-
suti circostanti. Questa aspettativa tranquillizzò tutti.
Infatti, il post intervento fu favoloso: ripresa psicofisica
immediata e morale alle stelle. Da allora, come medico
mi sono chiesto: “I pazienti vengono da me con la stessa paura?”. La risposta era “sì”.
Ho iniziato a concentrare l’attenzione non sul paziente/caso ma sulla persona che porta
con se ansie e paure spesso taciute. Abbiamo così trasformato una fredda sala ope-
ratoria in un ambiente dove il sig. Rossi è accolto con cordialità e attenzione. Seguito
con cure amorevoli dai membri dello staff e dalla responsabile di sala. Lei è al suo fian-
co, dall’inizio alla fine parlandogli o stringendogli la mano in segno di supporto umano.
Ho visto nei pazienti un grande cambiamento. Spiego loro che la nostra metodica pre-
vede l’inserimento dell’impianto dentale attraverso piccoli forellini, non richiede l’uso
del bisturi e nemmeno punti di sutura. È una metodica non invasiva che permette al
paziente di tornare alla sua normale vita appena uscito dallo studio dentistico... Affron-
tano con la massima tranquillità interventi di riabilitazione spesso complessi. La scor-
sa settimana l’ennesimo paziente si è sorpreso dalla rapidità dell'intervento. Pur con-
sigliandogli di prendere un antidolorifico, non ne ha mai sentito la necessità. L'inter-
vento è andato a buon fine e come quel mio parente, la ripresa immediata

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

Jamal Makarati



Mesi concitati quelli appe-
na trascorsi per la sanità
veronese, in particolare per
l’ospedale Orlandi di Bus-
solengo. A seguito dei con-
citati confronti e scontri
che si sono dipanati negli
scorsi mesi tra diverse
fazioni politiche, arriva
dall’Ulss9 Scaligera stessa
una notizia: si sono ultima-
te le audizioni della quinta
commissione consiliare
della Regione del Veneto in
merito alla proposta di deli-
berazione della Giunta
Regionale n. 22 /CR del
13.03.2019 relativa “all’ap-
provazione delle schede di
dotazione delle strutture
ospedaliere e delle strutture
sanitarie di cure intermedie
delle Aziende ULSS…”  e
in merito a ciò il Presidente
della Conferenza dei Sinda-
ci dell’Ulss 9 Scaligera,
Flavio Massimo Pasini,

esprime fiducia sulla defini-
tiva decisione che sarà adot-
tata sulla proposta in sede
regionale.
«Vorrei sottolineare - affer-
ma il presidente Pasini -

l’importanza dell’audizione
in quinta commissione da
parte mia e dei colleghi Gra-
ziella Manzato e Stefano
Bertacco in rappresentanza
della Conferenza dei Sindaci

e dei Comitati dei Sindaci
dei distretti 1,2,3 e 4 con la
presentazione di un docu-
mento unitario approvato
all’unanimità in sede di
Conferenza. In questo modo
abbiamo dato un bel segnale
di condivisione con il terri-
torio e soprattutto abbiamo
dimostrato alle nostre comu-
nità quanto sia fondamentale
dialogare tra i Comuni nel-
l’interesse dei Cittadini.
Abbiamo dimostrato – con-
tinua Pasini - che non servo-
no barricate e manifestazioni
polemiche, ma confronto tra
le parti, e, col nostro docu-
mento unitario, approvato
dopo giorni di discussione e
dialogo, abbiamo ribadito in

modo costruttivo quanto sia
importante servire bene i
nostri territori garantendo in
modo equilibrato che in ogni
comprensorio gli ospedali di
comunità, gli URT e gli
Hospice siano presenti
all’interno della program-
mazione sanitaria. Con la
nostra proposta abbiamo di
fatto raggiunto l’obiettivo di
garantire maggiore equili-
brio nella distribuzione dei
posti letto per le cure inter-
medie, con strutture disloca-
te in tutta la nostra provincia
con l’intento di offrire al cit-
tadino un servizio sempre
più puntuale e capillare.
Abbiamo poi trovato dispo-
nibilità e ascolto - conclude

il presidente Pasini - da parte
degli amministratori regio-
nali della nostra Provincia e
non solo, e per questo confi-
diamo che la Regione ascol-
ti la nostra proposta come
segnale di collaborazione tra
le nostre Istituzioni. Ascolto
e dialogo li abbiamo riscon-
trati e ricevuti anche dal-
l’Assessore regionale alla
Sanità e dalla Direzione del-
l’Ulss 9, pur nella distinzio-
ne dei ruoli, con l’obiettivo
comune di dare risposte di
qualità a favore dei nostri
cittadini in materia di strut-
ture ospedaliere e di cure
intermedie».

Riccardo Reggiani
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ENOTURISMO IN VALPOLICELLA

Allo sviluppo dell’enoturismo in Valpolicella, a poche settimane dall’entrata in vigore
dell’apposito Decreto legge, è stata dedicata la tavola rotonda “Destinazione Valpoli-
cella…l’enoturismo come opportunità di crescita”, organizzato presso la Cantina Val-
policella Negrar da Valpolicella Benaco Banca, in collaborazione con Coldiretti Vero-
na, Consorzio Tutela Vino Valpolicella, Comitato Palio del Recioto e dell’Amarone e
con il patrocinio del Dipartimento di Economia Aziendale dell’Università di Verona.
Protagonisti dell’incontro del 17 aprile scorso, moderato dal giornalista Lucio Bussi,
sono stati Simone Lavarini, vice direttore generale vicario di Valpolicella Benaco
Banca, Stefano Chiavegato, presidente provinciale di Terranostra, di Davide Gaeta,
professore di Politiche vitivinicole all’Università degli Studi di Verona e Debora Vivia-
ni dell’Osservatorio sui Consumi dell’Università degli Studi di Verona. Ad introdurre
le serata ci ha pensato Renzo Bighignoli, presidente di Cantina Valpolicella, seguito da
Olga Bussinello, direttore del Consorzio Tutela vini Valpolicella, Gianmaria Tommasi,
vicepresidente di Banca Valpolicella: «La Valpolicella è avvantaggiata dalla vicinanza
al Lago di Garda e per questa vicinanza, i turisti possono facilmente programmare una
visita in Valpolicella, che può diventare con il tempo una meta fissa da associare alla
vacanza. Aggiungo che la Valpolicella può considerarsi il “quartiere verde” della città
e quindi trarre beneficio anche dalla vicinanza a Verona. Come banca del territorio,
vediamo il turismo una risorsa fondamentale da coltivare e da assecondare con progetti
innovativi che sviluppino l’economia circolare – conclude Tommasi – e questo è un
incontro che va esattamente in questa direzione.  In Italia l’enoturismo è un settore che
vale 2,5 miliardi con possibilità di ulteriore crescita». «Il settore del vino veronese è
cresciuto scommettendo sulla sua identità, con una decisa svolta verso la qualità rap-
presentando un modello di riferimento per la crescita dell’intero agroalimentare nazio-
nale – precisa Daniele Salvagno, presidente di Coldiretti Verona –. Possiamo e dob-
biamo intercettare una parte dei milioni di turisti che visitano il nostro territorio per far
conoscere loro le eccellenze enogastronomiche, le cantine e gli agriturismi». 

OSPEDALE ORLANDI. Ultimate le audizioni in quinta Commissione sulle strutture ospedaliere già oggetto di scontro alla riunione dei Sindaci

Confronti di schede in Regione

S. MARIA: Negrar, bilocale al primo piano, ATTUALMENTE AFFITTATO, composto
da spazioso soggiorno/ cucina (35 mq.) collegato ad un grande balcone, sul quale si
affaccia anche la camera matrimoniale, bagno. Costruzione del 2004. Ascensore,
garage, cantina e posto auto esterno di proprietà. Referenze sull’inquilino e sulla
regolarità dei pagamenti. Ideale per investimento. Classe energ. C. €. 135.000

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

S. FLORIANO: adagiata sul crinale della collina, magnifica villa singola di importan-
te metratura. Architettura molto ricercata, giardino di oltre 4000 mq. L’immobile,
unico nel suo genere, gode di un panorama indescrivibile. Ideale come villa di rap-
presentanza 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 finitu-
re, è eccezionalmente luminosa e dotata di piacevoli spazi esterni che ne comple-
tano 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 CAME-
RE da letto e due bagni. Interrato con nuova taverna- sala giochi, bagno e lavande-
ria. Garage di 28 mq. Classe energ. “A1” 

NEGRAR: loc. Costeggiola; recentemente rimodernata, villa schiera d’angolo con
ampio giardino di proprietà. L’abitazione è disposta su piani sfalsati, ed è composta
da soggiorno, cucina, sala da pranzo, tre camere, secondo salottino con camino, 2
bagni, cantina, garage, studio. Giardino con molta privacy. Classe “F” €. 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 energe-
tica F. €. 30.000 (trentamila)



Torna per il sesto anno la
Valporun, manifestazione
podistica con regolare cro-
nometraggio e classifica che
andrà in scena il 2 giugno
con ritrovo presso l’impian-
to di appassimento delle uve
“Terre di Fumane” in via
Ponte vaio a Fumane.
L’evento è nato dall'intento
di alcuni amici, uniti nella
passione della corsa, di
ricordare il caro amico Naz-
zareno Zandonà, scomparso
prematuramente più di un
anno fa, appassionato e
amante di questo sport: Naz-
zareno portava i propri amici
a partecipare a gare in tutta
Italia ed Europa, per questo
ora quelle stesse persone
vogliono dedicare a lui que-
sta gara. La Valporun 2019
si suddividerà in quattro dif-
ferenti gare: il “Trofeo Zan-
donà”, corsa cronometrata

competitiva, 10 Km circa
(ritrovo ore 7.00), il “Trofeo
dell’amicizia”, pensata per i
ragazzi dai 5 ai 13 anni, la
“VAL un po’ RUN”, corsa
cronometrata non competiti-
va di circa 10km (ritrovo ore
8.30) e “Scavalcapastello”:
divisa a sua volta in tre per-
corsi lunghi rispettivamente
28, 14 e 8 km (ritrovo ore
7.00). Per maggiori informa-
zioni: www.valporun.it;
segreteria@valporun.it/info
@valporun.it Le principali
associazioni che hanno ade-
rito e supportato l’iniziativa,
sono l’Asd Gruppo Podisti-
co Gargagnago, l’Asd Ban-
chette Runners, il Gruppo
Marciatori Fumane, Poli-
sportiva Fumane, Il Grappo-
lo e I Fumanesi de Soca, in
stretta collaborazione con
altre Associazioni ed Azien-
de locali. 
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Presentazione ufficiale lo
scorso martedì 16 aprile,
presso la Sala Consiliare
del Municipio di Negrar di
Valpolicella, per la nuova
guida in formato cartaceo e
digitale prodotta dal comu-
ne di Negrar, con grafica
coordinata con le guide già
realizzate ‘dalla Strada del
vino Valpolicella’ e dal
Comune di Sant’Ambrogio
di Valpolicella e, a breve,
dal comune di Pescantina.
Una presentazione avvenu-
ta nell’ambito di una confe-
renza sugli ‘strumenti di
sviluppo per il turismo in
Valpolicella’. L'importanza
di essere uniti come Comu-
ni e coordinati in tutto il
territorio è stata sottolinea-
ta all’inizio della conferen-
za dal sindaco Roberto Gri-
son. L’assessore alla Cultu-
ra, Turismo e promozione
del territorio, Camilla Coeli
ha illustrato i punti fonda-
mentali del Progetto Valpo-
licella, fra cui il marchio
turistico che coinvolge tutti
gli otto Comuni. Il secondo
passo è stata la costruzione
del portale turistico Info-
Valpolicella.it, dove i turi-
sti possono trovare tutte le
proposte e le offerte del ter-

ritorio, oltre a pacchetti
dedicati all’accoglienza.
Materiale coordinato,
guide, mappe per percorsi
ciclabili e pedonali, sono
solo i primi strumenti svi-
luppati. A breve verrà pre-
sentato il nuovo percorso
ciclo-pedonale che interes-
sa tutti gli otto comuni e
che La strada del vino è
incaricata a promuovere
attraverso i suoi strumenti.
Il progetto prevedeva anche
la costituzione di InfoPoint
delocalizzati sul territorio,
cioè attività abilitate che
hanno seguito dei corsi per

poter offrire ai turisti infor-
mazioni su cosa visitare in
Valpolicella ‘diffondere le
proposte e le bellezze del
nostro territorio, senza bar-
riere tra comuni, è la strate-
gia vincente. Questi info
point si occupano proprio
di questo, propongono tutto
il territorio a 360°. Mirko
Andreoli, rappresentante
dell’azienda di grafica che
si è occupata della realizza-
zione delle guide del
Comune di Negrar, ha spie-
gato che «l’idea alla base è
stata quella di avere un pro-
getto grafico e visivo coor-
dinato, sempre con un
occhio particolare ai per-
corsi che possono seguire i
turisti all’interno di un ter-
ritorio, oltre alla semplicità
di consultazione del mate-
riale». E’ poi intervenuta la
Presidente della Strada del
Vino Valpolicella, Miriam
Magnani, che ha sottolinea-
to come la Valpolicella
possa formare in maniera
coordinata una meta “più
concreta e più ampia” per i
visitatori, proprio grazie
alla creazione del marchio,
«tramite una sinergia tra
chi vive la Valpolicella, chi
lavora in Valpolicella, e le

amministrazioni comunali.
A breve verrà rilasciato
un’importante integrazione
con la piattaforma desk
line, messa a disposizione
dalla Regione Veneto, e che
permetterà al portale turi-
stico di assumere un ruolo
ancora più importante e
strategico per la visibilità
delle aziende e di tutte le
proposte turistiche del terri-
torio». 

TORNA LA VALPORUN
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UN ”ARCOBALENO” A VINITALY
L'associazione Arcoba-
leno “M. Crescini” per
la promozione degli
svantaggiati, presieduta
da Mariangiola Vantini,
ha partecipato all’edi-
zione 2019 di Vinitaly
per la 12ª edizione del
progetto "Un brindisi
alla salute mentale
patrimonio dell’umani-
ta’", iniziativa volta a
sensibilizzare sulla
condizione delle perso-
ne disabili. Le esclusi-
ve etichette presenti
sulle bottiglie di vino e
sulle brochure presentate nell’occasione riproducono dipinti realizzati da ragazzi con
problematiche fisiche e psichiche ospiti dei centri educativi occupazionali diurni “Filo
continuo” e “Le rondini”, strutture dedite al recupero e reinserimento sociale ed occu-
pazionale delle persone disabili. Le etichette sono state vergate dalle autorità civili e
militari di Verona e del Veneto con una frase di sostegno e di riflessione. Le bottiglie
sono state esposte al padiglione istituzionale della regione Veneto, allo stand della Poli-
zia di Stato che patrocinavano l'iniziativa e in Prefettura presso piazza dei Signori in
occasione di “Vinitaly and the city”. L’associazione ha ringraziato i patrocinanti sopra
citati, l'Ulss9 Scaligera, Valpolicella Benaco Banca e le Cantine che hanno aderito al
progetto.

NEGRAR DI VALPOLICELLA. Presentazione ufficiale dell’iniziativa che coinvolge gli 8 Comuni

InfoValpolicella
Le nuove guide
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Notizie in arrivo dal Gruppo podistico Garga-
gnago relativamente alla Staffetta dell’Amici-
zia “A piè fra i Borghi”, pronta a partire. L’ap-
puntamento è per il 26 giugno alle ore 15.00 dal
borgo di S. Giorgio (Sant’Ambrogio Valpoli-
cella) con il saluto ufficiale a podisti, ciclisti e
mezzi logistica e con una bella festa prima di
andare a coprire i 650 km che separano il grup-
po dalla meta. L’avventura si concluderà al
Palio di Asolo il 30 giugno; è previsto un pul-
lman con partenza da Gargagnago la mattina,
per godersi la festa finale. Il Gruppo porterà
con sé il testimone che dovrà arrivare in tutti i 10 Borghi più Belli del Veneto, in particolare
a Sottoguda ed ai suoi Serrai. «Qui verrà portato il ricavato della Lotteria dell’Amicizia, con-
clusa il 23 aprile scorso, che ha sensibilizzato moltissimi amici ed associazioni in tutta la pro-
vincia, generando un ritorno di interesse per il nostro progetto che ci ha commosso – affer-
mano dal Gruppo podistico Gargagnago -. Cogliamo la disponibilità delle pagine di Altro
Giornale per ringraziare fin d’ora tutte le persone che ci stanno aiutando e quelle che ci acco-
glieranno presso i Borghi, sportivi, appartenenti ad associazioni varie, cittadini comuni e rap-
presentanti dei Comuni. In ogni Borgo, infatti, ci accoglieranno i podisti ed i ciclisti, per per-
correre un tratto con noi, ma anche saremo portati in visita e rifocillati. Ci faremo risentire ad
avventura compiuta». Per chi volesse maggiori informazioni e magari raggiungerci con il pul-
lman, il contatto è 339.3019133.

DOLCÈ. Spazio alle Associazioni
L’amministrazione comunale di Dolcè al termine delle opere di riqualificazione del piano
superiore della sede municipale di via Trento, ha messo a disposizione alcuni spazi per le
associazioni che operano sul territorio, alcune delle quali avevano già la propria sede nel
piano interrato del municipio. Al piano superiore hanno spostato la propria sede il Grup-
po Volontari Protezione Civile Dolcè guidato da Renzo Andreoli e l’Avis Valdadige dal
presidente Alex Pasini. Col trasferimento delle due associazioni, il piano interrato è stato
messo a disposizione del gruppo micologico presieduto da Paolo Cugildi. L’inaugurazio-
ne è iniziata con l’intrattenimento musicale del Corpo Bandistico di Dolcè in piazza Tul-
lio Centurioni; quindi gli interventi istituzionali hanno preceduto il taglio del nastro delle
nuove sedi, allietato da un piccolo momento conviviale. Renzo Andreoli, coordinatore
della Protezione Civile di Dolcè, nel ringraziare il sindaco Adamoli e l’amministrazione
comunale, ha evidenziato come la nuova sede «costituisce un motivo d’orgoglio e soddi-
sfazione per tutti i nostri volontari, impegnati su più fronti». «I nuovi spazi messi a dispo-
sizione delle associazioni - ha concluso il sindaco Adamoli - costituiscono un esempio del
buon utilizzo dei beni pubblici e nello specifico comunali. Protezione Civile, Avis Valda-
dige, Gruppo Micologico e le altre associazioni hanno un ruolo determinante nel tessuto
sociale del nostro Comune».

GRUPPO PODISTICO GARGAGNAGO. “Staffetta dell’amicizia” 

Tutti a... piè
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PONTON

Via Ponte... traffico

SANT’AMBROGIO

Rotinda cimitero

PESCANTINA

NEGRAR

Ambientalisti ed ecologisti

BURESALETTE

Era necessario tagliarlo?

PESCANTINA

Sversamento acque nere

SAN PIETRO

Via Lora

MONTERICO

Serve il Comune...

CORRUBBIO

Fontana...

ARBIZZANO

Non sono bandiere 
della Repubblica Italiana

NEGRAR

Ancora plastica

NEGRAR NEGRAR

I parcheggi sono vuoti

RIFIUTI

Raccolta differenziata

DOVE?

Piastra vicino alla chiesa

ARBIZZANO

Angolino pieno 
di escrementi

BURE

5 giorni su 7

COLOGNOLA

Parcheggi al villaggio

SOAVE

Discarica abusiva

COLOGNOLA

Rifiuti in area camper

Via Boscopiano

CARI LETTORI, 
PER UN DISGUIDO TECNICO ABBIAMO POTUTO
SCARICARE MOLTE FOTOGRAFIE DA VOI INVIATE
NELL’ARCO DELL’ULTIMO MESE SOLAMENTE IN
QUESTI GIORNI. CI SCUSIAMO PER IL RITARDO
NELLA PUBBLICAZIONE.
LA REDAZIONE



Scuola dell’infanzia Alessan-
dri al centro dell’attenzione a
Parona. Roberta Bozzini,
Coordinatrice Commissione
Scuola/Famiglia/Politiche
Giovanili ha presentato nella
seduta del Consiglio di Circo-
scrizione di Febbraio 2019
un’interrogazione all'assesso-
re ai Lavori Pubblici del
comune di Verona, Luca
Zanotto, per avere aggiorna-
menti sullo stato di avanza-
mento dei lavori. «Dopo la
comunicazione del Dicembre
2017 relativa all'inizio della
demolizione della scuola del-
l’infanzia “Alessandri” - fab-
bricato fuori terra e tutte le
superfici pavimentate esterne
- e degli interventi di demoli-

zione del piano interrato e
dello scavo per la realizzazio-
ne del nuovo fabbricato, e
dopo i lavori di bonifica belli-
ca, del Febbraio 2018, non
abbiamo ricevuto più alcuna
comunicazione – afferma
Roberta Bozzini -. Subito
dopo sarebbe dovuta partire

la ricostruzione della struttu-
ra, la cui conclusione è previ-
sta per il 2019, che porterà
alla realizzazione di uno sta-
bile scolastico moderno e
funzionale, con una dimen-
sione leggermente superiore a
quello preesistente e tre sezio-
ni destinate ad ospitare 80

bambini». «E' arrivata in Cir-
coscrizione a Febbraio 2019
una richiesta di parere per
prorogare la concessione
degli spazi alla realtà che ad
oggi gestisce la scuola dell'in-
fanzia presso lo spazio degli
ex Americani a cui il Comune
avrebbe proposto una proroga
senza una indicazione tempo-
rale – aggiunge Elisa Dalle
Pezze, presidente della II Cir-
coscrizione -. Questo ci ha
fatto pensare che siano anco-
ra indeterminati i tempi di
conclusione dei lavori». «Il
nostro auspicio – conclude
Bozzini - è che i piccoli resi-
denti di Parona possano con il
prossimo anno scolastico fre-
quentare la scuola nel proprio
quartiere. Attendiamo una
risposta dall'Amministrazio-
ne Comunale». 

Si è riunita lo scorso 17
aprile la Commissione giu-
dicatrice del concorso “La
vita delle api” organizzata
dagli assessorati alla Cultu-
ra del comune di Negrar e
di Lazise in collaborazione
con la Dirigenza Scolastica
di Negrar e il Servizio Vete-

rinario dell’Asl 9 Scaligera.
A valutare gli elaborati pro-
venienti dalle scuole prima-
rie del plesso di Negrar
erano presenti l’assessore
alla Cultura del comune di
Negrar, Camilla Coeli, la
Maestra Carla Zane delega-
ta della Dirigente Scolasti-
ca di Negrar e il Dottor
Gianluigi Bressan Veterina-
rio referente per l’apicoltu-
ra dell’Asl 9 e delegato del-
l’Assessore alla Cultura di
Lazise Elena Buio. Tra i
poster giunti alla sede della
scuola media di Negrar
entro il termine ultimo del
16/04/2019 ne sono stati
scelti due come da regola-
mento. La scelta che si
basava sulla completezza
dell’argomento, sulla fanta-
sia, sul diretto intervento
degli studenti non è stata
facile proprio perché tutti
gli elaborati evidenziavano
un forte coinvolgimento
delle classi con risultati
veramente inaspettati con-
siderato che spesso erano
implicati bambini delle

classi prime. E proprio la
classe 1^ C di Negrar si è
classificata prima, seguita
al secondo posto dalle clas-
si quarte di Arbizzano.
Tutti i poster verranno
appesi durante la manife-
stazione “i giorni del
Miele” di Lazise dal 4 al 6

ottobre in Dogana Veneta e
le classi risultate vincitrici
verranno invitate alla fiera
del miele di Lazise per assi-
stere ad una lezione sulla
smielatura e premiate con
un vasetto di miele con tra-
sporto a carico del Comune
di Negrar.

Con la bella stagione torna
anche per questo 2019 Giova-
ne Terza Età, un progetto
ideato e realizzato dalla colla-
borazione tra Assixto Verona
Onlus, Polo Salute, Fevoss
Onlus e il Comune di Verona,
con il patrocinio della 2^ Cir-
coscrizione, per permettere
alle persone over 65 di Vero-
na di svolgere gratuitamente
attività fisica in territori carat-
teristici di Verona, con il sup-
porto di professionisti della
movimentazione dedicati.
«L’attività fisica a 60 anni è
importante e da non trascura-
re per la propria salute – affer-
mano gli organizzatori -,
l’importante è strutturare
un’attività per anziani adatta-
ta, per allontanare sempre più
l'invecchiamento dell’organi-
smo. La ginnastica proposta
aiuterà gli utenti della terza

età a curare problemi tipici
dell’età, con esercizi postura-
li, ginnastica dolce, stret-
ching, ginnastica respiratoria,
attività fisica per problemi di
osteoporosi e schiena. Questo
verrà svolto con il totale sup-
porto di professionisti della

movimentazione, forniti dallo
Studio Medico del territorio,
che porteranno i partecipanti
in spazi all’aria aperta caratte-
ristici di Verona, spesso sco-
nosciuti o poco valorizzati
nonostante si trovino a pochi
passi dal centro della Città.

Questo è permesso dal sup-
porto dei mezzi di trasporto
dell’associazione di volonta-
riato Fevoss Onlus, che
accompagnerà i partecipanti
iscritti nel luogo dedicato di
volta in volta e li riaccompa-
gnerà nel posto indicato dai
partecipanti stessi una volta
terminata l’attività». Il calen-
dario è ricco di attività e zone
da scoprire: da Aprile a Otto-
bre, da Parona a Valdonega,
passando per Avesa, Borgo
Trento, Pindemonte e Ponte
Crencano. L’orario delle sin-
gole camminate viene comu-
nicato nella sezione news del
sito di Assixto Verona Onlus
(www.assixtoverona.org) con
almeno 15 giorni di anticipo
rispetto alla data prevista».
Per iscrizioni o informazioni:
342.828 6361; email info@
assixtoverona.org

ARBIZZANO. AC Calcio e Parrocchie in festa
Associazione Calcio Arbizzano e parrocchie di Arbizzano e Santa Maria di Negrar insie-
me per la solidarietà: questa è la collaborazione avviata nelle scorse settimane e che si
concretizzerà nella giornata di domenica 26 maggio. Il Campo sportivo di Arbizzano ospi-
terà un evento a scopo benefico il cui ricavato sarà destinato alle missioni. Il programma
della giornata prevede la celebrazione della Santa Messa alle ore 11.00 presso il campo
sportivo di Arbizzano, sotto la tensostruttura appositamente allestita. Seguirà, alle 12.30
circa, un pranzo comunitario, sempre presso la stessa struttura, con la necessità di preno-
tazione (massimo 200 persone). Il pomeriggio sarà dedicato a tanti giochi per ragazzi e
intrattenimento per grandi e piccini, aspettando l’inizio del torneo “primi calci 2010” in
programma dalle ore 17.00.  
L’ACD Arbizzano è una Associazione Sportiva che da molti anni opera nel panorama del
calcio dilettantistico veronese. La Società svolge la propria attività presso gli impianti
sportivi di S.Maria di Negrar dove le squadre del settore giovanile militano nei vari cam-
pionati di calcio organizzati dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio. La prima squadra
milita in Prima Categoria. La Società, che si avvale dell’opera di volontari che prestano il
loro tempo libero allo svolgimento di tutte le attività necessarie, è impegnata nel sociale
sostenendo la Cooperativa “Stella nel cuore”, un gruppo di disabili del territorio.
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PARONA. Presidente e Consigliere della IIa Circoscrizione fanno il punto sulla “Alessandri”

La scuola che verrà
PARONA

PARONA. Giovane terza età

TRUFFE E FURTI: due serate
Il Consiglio della II Circoscrizione, su iniziativa della
Commissione Sicurezza e Partecipazione, ha proposto
una doppia iniziativa per sensibilizzare le persone sul
fenomeno delle truffe e dei furti in abitazione. Beatrice
Bertagnoli, Coordinatrice Commissione Sicurezza,
spiega: «La Commissione ha proposto un primo ciclo di
due incontri che si terranno mercoledì 8 maggio ore
16.00 presso le sale della parrocchia di S.Pietro Apo-
stolo in Borgo Trento, in collaborazione con l'Associa-
zione Abitare Borgo Trento, e lunedì 27 maggio ore
18.00 presso la baita degli alpini di Parona. Con l'au-
tunno è nostra intenzione portare il progetto anche negli
altri quartieri della Circoscrizione». 
Elisa Dalle Pezze, Presidente prosegue: «Abbiamo
coinvolto in questa azione nei confronti della popola-
zione i Carabinieri di Verona, i quali nel 2017 avevano
realizzato anche un semplice vademecum che verrà
appositamente ristampato e distribuito nel corso delle
due serate. Lo stesso materiale sarà poi disponibile on-
line sul sito della “II Circoscrizione”. L'intento del pro-
getto è quello di fornire, attraverso l'esperienza dei
Carabinieri che, per primi, sono chiamati ad affrontare
questi casi, suggerimenti e consigli per difendersi dai
malintenzionati». 

NEGRAR

045 7500031

NEGRAR. Giudicati da una Commissione i lavori degli alunni della scuola Primaria

Api... in concorso

Servizi di
Silvia Accordini



IL CANDIDATO Roberto Grison
Nei cinque anni che si stanno concludendo il Comune di
Negrar ha raggiunto traguardi importanti: opere attese da
molti anni, una nuova pianificazione urbanistica, una rac-
colta differenziata di eccellenza, un buon livello di sicu-
rezza, i conti in ordine senza debiti e senza nuove tasse,
finanziamenti per 8 milioni e mezzo di euro, tante inizia-
tive di promozione del territorio e delle sue aziende. Con
impegno e passione molte cose sono state fatte. Altre
restano da fare. Ho accettato l’invito di ricandidarmi per
la vicinanza e la stima dimostrata da molte persone e per
dare continuità al lavoro svolto, portando a termine i tanti
progetti già finanziati e pronti per essere realizzati. Pro-
getti che miglioreranno il volto di Negrar e il nostro futu-
ro. Mi ricandido con lo stesso spirito di servizio per la
comunità negrarese, accompagnato da tante persone di valore con le quali abbiamo for-
mato le tre liste della coalizione. La Buona Amministrazione nasce dal confronto tra
idee diverse, dal dialogo, dalla equità sociale e dal rispetto del territorio dove viviamo.
Lavoreremo anche nei prossimi anni seguendo queste idee e questi principi, certi che
in questo modo vinceremo le sfide di domani. Un’amministrazione onesta sarà la
nostra forza!

CANDIDATI a Negrar di ValpolicellaL’ALTRO GIORNALE Maggio 2019
www.laltrogiornaleverona.it 11

Roberto Grison

IL CANDIDATO Marco Andreoli
Cari Negraresi,
sono Marco Andreoli e ho deciso di mettermi a disposi-
zione della nostra grande comunità in veste di candidato
Sindaco di Negrar per il centrodestra. Sono nato a Negrar,
35 anni fa, e abito ad Arbizzano, sono Ingegnere edile e
svolgo la libera professione. Da sempre faccio della tute-
la dell’ambiente, e quindi della nostra salute, la guida di
ogni mia azione, senza però perdere di vista il progresso!
Sono un militante del partito Lega-Salvini Premier, sezio-
ne di Negrar e sono sì il candidato del mio partito, ma
sono orgogliosamente anche il candidato degli altri parti-
ti e liste civiche che mi sostengono. Mi ritengo una per-
sona curiosa, educata ed equilibrata, sicuramente pragma-
tica, decisionista e ho sicuramente grandi motivazioni e
interesse per il futuro della nostra comunità. Il nostro
obiettivo è quello di rimettere in piedi Negrar e di farla correre, consacrandola come
cuore pulsante dell’intera comunità di persone che noi chiamiamo “Valpolicella”, terra
dove il fascino del passato si sposa con l’innovazione tecnologica perché Negrar, ricor-
diamolo, non è soltanto nostra, ma è anche dei negraresi di ieri, che vanno ricordati, e
soprattutto dei negraresi di domani, che vanno difesi. 

Marco Andreoli

IL CANDIDATO Chiara Prati
Sono Chiara Prati, candidato sindaco della lista Tosi/
Ama Negrar per il rinnovo della Ammintrazine comuna-
le il giorno 26 maggio 2019. Sono laureata in Economia
e commercio, sono una madre di famiglia e lavoro presso
una società di servizi. La mia lista propone da un lato idee
concrete, capaci di migliorare la quotidianità dei cittadini
tramite la manutenzione di strade, marciapiedi e progni
nel capoluogo senza trascurare le frazioni, e dall’altro
lato voglio progettare una visione moderna della comuni-
tà negrarese in ottica di “città intelligente”, con una deci-
sa innovazione dei servizi pubblici tramite una adeguata
pianificazione urbanistica. Il piano si sviluppa lungo
quattro direttrici forti:ì l’Ospedale, i servizi alla persona,
l’offerta turistica (enologica, tempo libero…), l’Agricol-
tura orientata alla produzione del vino, dell’olio, ma
anche alla incentivazione di colture alternative – garanzia della biodiversità – con
interventi a tutela dell’assetto idrogeologico. In definitiva voglio conservare il conte-
sto territoriale, difendere l’ambiente, garantire il movimento delle persone, con uno
sviluppo sostenibile che blocchi il consumo del territorio.

Chiara Prati
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In occasione dei suoi primi
67 anni di vita, il prestigio-
so Palio del Recioto e
dell’Amarone di Negrar di
Valpolicella, che ogni anno
attira migliaia di visitatori,
ha accolto l’inaugurazione
della Pink Bench, la pan-
china ideata da Jesusleny
Gomes e realizzata in par-
tnership con il Consorzio
Tutela Pietra della Lessinia.
L’idea, sorta già nel 2018 al
termine del suo percorso, è
diventata una panchina,
lunga 2 metri e realizzata in
pietra della Lessinia con
ben tre lavorazioni diffe-
renti; ospita la rappresenta-
zione da un lato della sago-
ma di una donna, dall’altro

della “valigia dei sogni”.
L’imprenditrice vede così
l’avventura che ha fatto,
come qualcuno che deve
avere sempre a portata di
mano una valigia piena di
sogni da realizzare. Questo
perché la Pink Bench non è
solo un simbolo dedicato
alla donna, ma è stato scel-
to da Jesusleny Gomes
come il cippo miliare di un
Cammino, denominato
Cammino delle Scoperte,
che collegherà tutta la pro-
vincia di Verona, passando
per ben 34 Comuni, da
Brentino Belluno a Legna-
go. Una delle tappe di que-
sto originale percorso
segnato, meta dopo meta,

dalla panchina, è il Comune
di Negrar, individuato
come anello di collegamen-
to tra Verona e Sant’Anna
d’Alfaedo. Ogni panchina
riporta la frase simbolo del
Cammino “L’amore è cura,
rispetto, coerenza, fatica,
sacrifici e libertà. L’amore
è donna. Come la donna
che un giorno allungò la
mano, prese la sua valigia
dei sogni e partì. Questo è il
Cammino delle Scoperte”.
Nella sagoma della donna di
Negrar sarà inoltre presente
un cuore con l’hashtag #Ilo-
veNegrar (ce ne sarà uno
per ogni Comune aderente),
in modo tale da invogliare i
turisti e i camminatori a

“sfidarsi” a suon di selfie
con le Pink Bench del Cam-
mino. «Abbiamo aderito
all’iniziativa - racconta l’as-
sessore al Turismo Camilla
Coeli - sia per l’alto valore
sociale, sia perché ci offre la
possibilità di far parte di un
Cammino che promuoverà
tutta la provincia di Verona.

Inoltre era nostro dovere
dare visibilità e rilevanza a
uno dei principali tesori che
ospita il nostro territorio,
ossia la pietra della Lessi-
nia». Nei prossimi giorni si
procederà con la traccia Gps
del percorso del Cammino,
utilizzando la strumentazio-
ne fornita dall’azienda par-

tner GSN, specializzata in
Gps usati per garantire la
sicurezza delle persone e il
loro recupero in caso di
pericolo. La traccia sarà poi
comunicata e messa a
disposizione dei turisti
slow con le modalità per
ricevere il “certificato” del
Cammino.

Inaugurazione panchina

INAUGURAZIONE. Un’idea nata nel 2018 e arrivata al termine

“Pink Bench”
per la donna

«Ho pensato che la mia esperienza potesse servire da stimolo a tutti per trovare la
forza di osare, di prendere coraggio, di realizzare i propri sogni, prendere la respon-
sabilità sociale di scoprire il territorio che ha molto da dire. Per questo ho voluto
lasciare un messaggio concreto di solidarietà - spiega l’ideatrice del progetto, Jesu-
sleny Gomes, che era presente all’inaugurazione ufficiale -. È stato proprio grazie
alle persone che incontravo durante il mio cammino che ho trovato questa forza, gra-
zie al loro racconti che ho iniziato a sviluppare in me e negli altri la voglia di sco-
prire il territorio in modo più approfondito. Ho voluto ricambiare questo loro affetto
lasciando, in quei territori, qualcosa di me concreto, qualcosa che parlasse non solo
del mio cammino ma del territorio stesso e le sue bellezze. Il Cammino delle Scoperte
vuole essere un invito alle persone a riscoprire, ritrovare la gioia di percorrere brevi
o lunghi tratti, da un paese all’altro, scoprire culture e tradizioni che fanno del Vene-
to una Regione unica, all’interno della mappa che ho tracciato, un pezzetto alla volta,
un territorio alla volta, una panchina alla volta. Curerò personalmente i centimetri che
verranno percorsi coinvolgendo chiunque abbia voglia di dare risalto a questa Terra». 

PALIO DL RECIOTO. I vincitori
Ha trionfato anche in questo
2019 il Palio del Recioto,
che in particolare nelle gior-
nate clou del 21 e 22 aprile
scorsi, Pasqua e Pasquetta,
ha visto riversarsi nel cuore
di Negrar migliaia di visita-
tori che hanno potuto assa-
porare il primo Recioto. Ad
aggiudicarsi il podio di que-
sta 67ª edizione nell’ambito
del Concorso enologico sono
state le cantine Recchia Vini,
Cantina Valpolicella di
Negrar e azienda agricola Le
Bignele. 





"Palla lunga e raccontare" si
è fermata lunedì 8, a Negrar
di Valpolicella, nell’Audito-
rium della scuola primaria.
Molto bello il tema di cui si è
parlato: lo sport come foto-
grafia della vita, con i suoi
successi, le sconfitte, i sorri-
si, le lacrime. Ospiti come
sempre di primissimo piano,
presentati dal giornalista
Raffaele Tomelleri: Carlo
Recalcati, fuoriclasse del
basket anni '70 e poi allena-
tore anche della Nazionale;
Paola Pezzo, due volte regi-
na alle Olimpiadi; Vladi
Panato, gloria della canoa

mondiale; Fabio Moro, ban-
diera del grande
Chievo…Ma la serata
Negrarese, che è stata per il
secondo anno consecutivo
voluta dall’attuale ammini-
strazione in particolar modo
dall’assessore allo Sport,
Bruno Quintarelli, ha visto
protagonisti gli sportivi di
Negrar. Un riconoscimento è
andato alla Polisportiva
Negrar che ogni giorno sot-
tolinea la forte importanza
dello sport fin da piccoli.
Intenzionata a far partire una
squadra interamente femmi-
nile, la Polisportiva Negrar
attende altre ragazze e bam-
bine della Valpolicella: nella
serata dell’8 aprile scorso

sono state premiate le prime
14 piccole donne del calcio
negrarese: Michelle Arcieri,
Chahd Lakhrarzi, Elena Mat-
tiacci, Greta Viviani, Anna
Quintarelli, Adelaide Faetti-
ni, Morgana Marangoni,
Alice Righetti, Margot Guar-
dini, Alice Lado, Alice Mar-
chesini, Gaia Zanotti, Noemi
Zanotti, Gaia Zantedeschi.
Premiate inoltre la plurime-
dagliata Emma Pecirep con
due allieve, Camilla Perina
ed Agnese Tommasi, la cam-
pionessa italiana di cerchio
aereo, Elena Governo, e
l’Asd Tamburello Arbizzano,
società capitanata da Sante
Girelli e riconosciuta cam-
pione dell’anno dal Coni e

campione italiano serie C.
Premiati poi il gruppo podi-
stico Negrar Costeggiola, le
due splendide donne del
gruppo “I maratonabili” e la
bellissima iniziativa portata
avanti dal dottor Luca Salvi,
che si occupa di un progetto
sociale per dei bambini della
Colombia. «Un grande rin-
graziamento – affermano gli
organizzatori – va a tutti
coloro che sono intervenuti a
questa meravigliosa serata
dedicata alle eccellenze del
nostro Sport, quello con la S

maiuscola e ai nostri imman-
cabili sostenitori, in partico-
lare quelli negraresi, che
hanno reso possibile questo
evento: Phitogarda, Cantina
Benedetti La Villa e Alimen-
tari Caprini che ci ha fornito
la soppressa “campionessa
italiana”. Un grazie di cuore
a tutti e arrivederci al prossi-
mo anno!». «Ancora una
volta lo sport è protagonista
a Negrar e si conferma con i
suoi piccoli e grandi atleti
una palestra di vita per un
sano processo di crescita –

afferma Bruno Quintarelli,
assessore allo Sport del
comune di Negrar di Valpoli-
cella -. Tutto questo avviene
anche grazie alle molte per-
sone, che dedicano il loro
prezioso tempo ai giovani e
alla promozione della pratica
sportiva alle quali rivolgia-
mo un sentito e personale
ringraziamento. Il buon
risultato di questo evento è
dovuto alla passione che
Franca Righetti ha dedicato
in questi mesi di lavoro al
progetto Sport a Negrar». 
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LA SERATA DELL’8 APRILE. L’Auditorium della Scuola Primaria ha ospitato gli sportivi negraresi e alcuni personaggi di spicco

“Palla lunga e raccontare”

“Per i suoi alti meriti scien-
tifici e umanitari e per aver
dato lustro al nostro paese
l’amministrazione comuna-
le di Negrar le conferisce la
Cittadinanza Onoraria”: è
con queste parole che il Sin-
daco di Negrar di Valpoli-
cella il 28 marzo scorso ha
conferito il titolo di Cittadi-
no Onorario al dottor Mario
Marsiaj. E’ una lunga storia
quella che lega la famiglia
del dottor Marsiaj a Negrar:
nato in Francia da genitori
italiani, il dottor Marsiaj si
trasferisce in tenera età a
Vicenza e, nel 1964, si lau-
rea a Padova. Fin da subito
abbraccia l’ideale di medico
missionario del CUAMM,
collegio universitario aspi-
ranti medici missionari,
tanto che nel 1966 con la
moglie Claudia e il figlio
Piero, di pochi mesi, parte
per l’Uganda dove per sei
anni dirige l’ospedale mis-
sionario di Angal fondato
dai Padri Comboniani e
fonda, grazie ad una felice
intuizione della moglie
Claudia, la Nutrition Unit
che affronta il più grosso
problema dei bambini e dei
malati in genere: la malnu-
trizione. Tornato in Italia si
specializza in Geriatria ed è
proprio negli anni ’70 del
secolo scorso che inizia il
legame con l’ospedale
Sacro Cuore di Negrar. L’in-
tera famiglia Marsiaj si tra-
sferisce in territorio negra-
rese, anche se Mario 15 anni
fa, per una questione affetti-
va, porterà la sua residenza
nel vicentino, a Nato, paese
in cui si trova la casa dei
suoi genitori. Lo spirito mis-
sionario del dottor Marsiaj e
della moglie Claudia però
non si ferma qui: è infatti il
1986 quando il Ministero
degli Esteri italiano si rivol-
ge a loro per risanare la

situazione dell’ospedale di
Angal. Da allora prende
avvio un costante andirivie-
ni tra Negrar ed Angal per la
famiglia Marsiaj. Addirittu-
ra, nel 1998, una grande
situazione di emergenza
convince Mario a lasciare
definitivamente l’ospedale
negrarese per dedicarsi a
quello di Angal. Mario e
Claudia fondano così l’asso-
ciazione Amici di Angal, il
cui ospedale oggi ha più di
200 letti. «Ciò che le viene
conferito oggi è idealmente
esteso anche alla sua fami-
glia, a Claudia in particola-
re, che ha condiviso con lei
scelte coraggiose. Voglio
pensare – ha aggiunto il Sin-
daco -  che la vostra presen-
za qui sia un incoraggia-
mento a chi anche oggi si
ostina a portare avanti con
forza valori di solidarietà e
condivisione».  «Questa cit-
tadinanza onoraria è stata
del tutto inaspettata – affer-
ma Mario Marsiaj – e mi ha
fatto molto piacere che il
Comune mi abbia concesso
questo onore. In particolare
mi hanno commosso le
motivazioni per le quali ho
ricevuto questa cittadinan-

za: sono veramente autenti-
che. Sapere che nel paese in
cui vivo la nostra missione e
il nostro impegno è stato ed
è apprezzato e capito è un
grande onore». «Se tornassi
indietro rifarei tutto – sono
la parole di Claudia Marsiaj,
moglie di Mario -: gli anni
trascorsi ad Angal, i conti-
nui viaggi dall’Italia
all’Africa, più di 50, le diffi-
coltà incontrate e le enormi
soddisfazioni mietute hanno
reso la nostra vita meravi-
gliosa. La gioia di aver aiu-
tato tanti bambini, tanti
uomini e donne per noi rap-
presenta un grande dono».

Il dottor Mario Marsiaj cittadino onorario

Il dottor Mario
Marsiaj

Servizi di
Silvia Accordini



“La Via della Pietra”, il pro-
getto di messa in sicurezza
delle cave di Prun procede
spedito e in questi giorni è
all’attenzione della Regione
per essere validato e firmato,
dopo aver già avuto il parere
positivo della Provincia.
Entro l’11 giugno verrà sotto-
scritta la convenzione e la
Provincia potrà liquidare il
10% come anticipo per l’av-
vio dell’opera. Assieme ad
altre realtà geo-turistiche e
naturalistiche esistenti nei
vicini territori compresi tra la
Valpolicella e la Lessinia
(Parco di Molina, Grotta di
Fumane, Ponte di Veja) le
Cave di Prun potranno diven-
tare un punto di attrazione
importante per un turismo
culturale, a completare e arric-
chire un importante percorso
geologico, archeologico e sto-
rico. Con la messa in sicurez-
za le Cave potranno essere
aperte per iniziative scolasti-
che e turistiche incrementan-

do così il flusso di visitatori
che oggi frequenta il territorio
soprattutto per l’importante
richiamo del settore eno-
gastronomico. Questo impor-
tante momento che segna
l’avvio dell’opera, grazie allo
sforzo dell’Amministrazione
Comunale, trova le sue radici
nel costante e fondamentale
lavoro sostenuto da oltre ven-
t’anni dall’Associazione “La
Malga” che, con i suoi volon-
tari si adopera per la manuten-
zione dei sentieri, per la valo-
rizzazione del borgo di Prun e
soprattutto per ridare vita alle
sue bellissime Cave, un uni-
cum da vedere e da aprire per
tanti visitatori. Come tutti gli
anni, l’Associazione organiz-
za anche questo 2 giugno
l’evento tanto atteso del “Tour
del Palato”, una camminata
enogastronomica immersa
nella natura che si svolge in
un clima accogliente, familia-
re e festoso, e termina con la
visita alle Cave di Prun e con

la dimostrazione degli antichi
mestieri dello scalpellino e del
cavatore. Il Tour si ispira alla
filosofia del “km 0”, rivaluta
il buonsenso della tradizione
con un menù composto da
piatti semplici, preparati al
momento con alimenti del
posto, abbinati ad alcuni dei
migliori vini della Valpolicel-
la storica. Il grande rispetto
dell’ambiente è manifestato
anche dall’uso di stoviglie
biodegradabili. La partenza
avviene a gruppi accompa-
gnati da una persona esperta
del luogo a partire dalle ore
09:30 dal campo sportivo L.
Modena - Via Sattarine –
Prun”. Per informazioni
www.prun.it. Quest’anno il
Tour sarà preceduto dal con-
vegno di Sabato 11 maggio
2019 alle ore 10.30 proprio
per la valorizzazione delle
Cave e la presentazione del
progetto della loro messa in
sicurezza. Parteciperanno
autorità ed esperti.       

PRUN. Procede il progetto di messa in sicurezza delle cave

... La pietra
e la sua Via
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Finalmente è partita l’instal-
lazione dei primi due “occhi
elettronici” per aumentare la
sicurezza di Sant’Anna
d’Alfaedo. Si tratta di due
telecamere predisposte per
la lettura delle targhe dei
veicoli e non solo, che sono
state collocate lungo il mar-
ciapiede di via Roma nel
capoluogo. L’idea dell’Am-
ministrazione comunale,
partita ancora tempo fa, ha
avuto un lungo iter per arri-
vare ad ottenere l’approva-
zione del Regolamento
comunale dal Garante della
privacy e le varie autorizza-
zioni dalla Prefettura, Pro-
vincia e Motorizzazione
Civile. Inoltre essendo il
primo stralcio di un progetto
più complesso che pian
piano andrà a coprire le
varie strade di accesso al
comune, si sono dovuti
sostenere dei costi impor-
tanti sia quanto riguarda la
progettazione che per la rea-
lizzazione del centro stella
in grado di ricevere i dati da
ulteriori telecamere che il
comune potrà acquistare in
futuro. I costi di questo
primo stralcio comprensivi
di progettazione, forniture,
lavori, iva e spese tecniche
si aggirano sui 25.000 euro
che sono stati interamente
coperti dall’avanzo di

amministrazione 2017
dell’Unione dei comuni di
Sant’Anna ed Erbezzo.
Intanto tra pochi giorni
entreranno in funzione que-
ste prime due telecamere
che consentiranno di rico-
noscere le targhe, riuscendo
a distinguere i veicoli in
base alla tipologia (moto,
auto, mezzi pesanti), for-
nendo un prezioso contribu-
to alle indagini svolte dalle
forze dell'ordine. I nuovi
apparecchi sono sistemi da
remoto, in grado di colle-
garsi autonomamente via
Internet ad una banca dati
della Motorizzazione civile,
per verificare i dati dei vei-
coli in transito, fornendo
all’istante se il veicolo risul-
ta rubato, senza revisione o
bollo o segnalato dalle forze
dell’ordine. Inoltre l’ammi-

nistrazione nello scorso
autunno aveva partecipato
ad un bando della regione
Veneto che le ha consentito
di ottenere un altro piccolo
contributo, con il quale ver-
ranno video sorvegliate
altre tre aree “sensibili” del
capoluogo come l’isola eco-
logica, l’area sportiva dei
campetti polivalenti e gli
ingressi del polo scolastico.
«Un percorso che ora può
dirsi avviato verso una mag-
giore sicurezza anche del
nostro paese – conclude il
sindaco Raffaello Campo-
strini - e che grazie alla col-
laborazione con le altre poli-
zie locali dei comuni limi-
trofi della Valpolicella sarà
un prezioso strumento nel
fornire dati, e supporto alle
ricerche delle Forze dell’Or-
dine». 

SANT’ANNA D’ALFAEDO. Obiettivo sicurezza

ELEZIONI COMUNE DI NEGRAR



   

IL CANDIDATO Raffaello Campostrini
Cari cittadini di Sant’Anna, 
eccoci in corsa nuovamente con il solo obiettivo di continuare a fare il bene della
nostra comunità. Supportati dall’esperienza del passato e rinvigoriti dall’inserimento
di nuovi componenti preparati e motivati, vogliamo completare le idee e le opere pro-
gettate in questo quinquennio. Continuerà il sostegno, la promozione e la tutela delle
attività storiche, perno della nostra economia, con un’apertura all’innovazione e alle
sfide che il presente ci sta chiedendo per un arricchimento economico, sociale e cul-
turale del nostro territorio. Vogliamo guardare avanti con la volontà di: mettere anco-
ra più in risalto e in sinergia le potenzialità della nostra terra, valorizzare i nostri pro-
dotti, implementare il turismo, continuare nel percorso di efficientamento e riduzio-
ne delle spese per poter garantire ai cittadini di Sant’Anna i tanti servizi oggi pre-
senti. Chiediamo ancora la vostra fiducia perché Sant’Anna continui a essere un’op-
portunità di crescita per tutti.

IL CANDIDATO Giuseppe Laiti
Ho 67 anni e la mia attività lavorativa principale è stata presso la Comunità Montana della
Lessinia, dove ho avuto modo in prima persona di occuparmi dei problemi della nostra
Comunità e di conoscerne le enormi potenzialità. Dal gennaio 2012 sono in pensione,
questo mi permette di avere il tempo necessario che merita un incarico prestigioso come
quello di Sindaco di S.Anna. Nella mia vita mi sono dedicato alla gestione della cosa pub-
blica con impegno e passione, ricoprendo diversi ruoli: Consigliere Comunale e Provin-
ciale; Membro del Direttivo dell’Azienda Provinciale Trasporti; Componente del Diretti-
vo dell’Azienda Acque Veronesi; Membro del Direttivo e Presidente del BIMA; Presi-
dente dell’U.S. Sant’Anna d’Alfaedo; Negli ultimi anni ho ricoperto l’incarico di colla-
boratore con la Provincia di Trento relativamente alla gestione dei Fondi dei Comuni
Confinanti (FCC), contribuendo all’erogazione di finanziamenti mirati al sostegno di ini-
ziative ed imprese. In tutta la vita ho avuto un unico obiettivo: il benessere della mia
comunità.

CANDIDATI a Sant’Anna d’Alfaedo



Ricco e stimolante è il pro-
gramma di incontri con gli
autori per la seconda edizio-
ne di Sullestrade, il Festival
del Libro di Viaggio e di
Avventura, promosso per le
giornate del 7, 8 e 9 giugno
dall’omonima associazione
con l’Amministrazione
comunale di Fumane, il
patrocinio di Regione,
Comune di Verona, Univer-
sità e di tutti i Comuni della
Valpolicella, grazie al pre-
zioso sostegno di ristoratori e
albergatori che metteranno a
disposizione le proprie strut-
ture per ospitare i protagoni-
sti di questa manifestazione,
e al lavoro delle decine di
volontari del paese che già lo
scorso anno assicurarono
l’ottima riuscita del Festival.
Oltre agli incontri con gli
autori, che si succedono nel-
l’arco delle tre giornate sul
palco del Padiglione centrale
del Centro Terre di Fumane
di via Vaio, con personaggi
della cultura e informazione

veronese a fare da intervista-
tori, il programma conta su
una ricca Mostra mercato di
Libri, guide, romanzi, mappe
per vivere e organizzare i
nostri viaggi, l’opportunità
di ascoltare dal vivo le testi-
monianze di viaggiatori che
hanno vissuto esperienze o
itinerari particolari; di vedere
e apprezzare i reportage di
fotografi e artisti Paesi come
il fascino del Giappone, l’Al-
to Paranà in Paraguay, l’infi-
nito Afghanistan e i colori
dell’India e gli acquarelli di
montagna, di partecipare a
uno dei 3 workshop (fotogra-
fia, cucina, lettura per bam-
bini), raccogliere idee e con-
sigli da esperti dell’organiz-
zazione di viaggio in vista
delle vacanze che verranno.
Cultura, divertimento e gola,
infine anche nelle merende
Paese organizzate all’ora del
Te, negli spuntini del Viag-
giatore, nella degustazione
dei vini, nella ricostruzione
filmica dei ragazzi della I D

dell’Istituto Comprensivo
Lorenzi e nella musica delle
due band Patrick’s Irish e
Ìndigo che nelle serate di
sabato e domenica portano in
concerto il sound irlandese e
un po’ di soul beat genera-
tion.

IL CANDIDATO Mirco Corrado Frapporti
E’ Mirco Corrado Frapporti il candidato a Sindaco di
Fumane per la lista civica “Solidarietà e Pluralismo”.
«Esperienza e dedizione, continuità sui temi dell’ambien-
te, della cultura, dell’istruzione, del sociale e della colla-
borazione con l’associazionismo e il volontariato per una
sempre migliore qualità della vita nel paese sono i punti
programmatici discussi e condivisi con il gruppo che da
oltre cinque legislature è presente a Fumane – afferma
Frapporti -. Abbiamo dato avvio alla formazione di nuovi
amministratori che, a fianco dei più esperti, prepari i gio-
vani per il futuro. Investire nei giovani e dare loro adegua-
te opportunità è la prospettiva che ci porterà a un reale
cambiamento. In questa lista che presentiamo ai cittadini
di Fumane abbiamo inserito persone che rappresentano la
pluralità delle idee e delle competenze del nostro territorio; donne e uomini che hanno
preso l’impegno di lavorare per il bene pubblico». 
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IL CANDIDATO Riccardo Anoardo
La lista Idea Comune per Fumane si ripresenta dopo l’esordio di 5 anni fa. Come nel
2014, il candidato Sindaco è il Consigliere uscente Riccardo Anoardo. Con una lista
rinnovata e arricchita da nuove competenze, Idea Comune
si propone ai cittadini per proseguire il lavoro di analisi e
proposta, fatto in questi anni attraverso le molte iniziative
pubbliche e consiliari. Concretamente, nell’espletamento
del mio incarico ho prodotto più di 40 interrogazioni con-
siliari e richiesto e analizzato decine di documenti, effet-
tuando numerose segnalazioni al Comune, alla Provincia,
alla Prefettura e alla Corte dei Conti anche per denunciare
situazioni amministrative non chiare. Le nuove sensibilità
che si respirano anche tra i giovani riguardo ai temi
ambientali e del cambiamento climatico, confermano la
visione che Idea Comune aveva già proposto nel program-
ma di cinque anni fa. La nostra proposta è relazionarci
costantemente con i cittadini e provare assieme a verificare, migliorare e realizzare le
proposte che faremo per un paese più bello e vivibile. Fumane è un comune di collina
e di montagna: intendiamo istituire una presenza sistematica e organizzata nei paesi e
nelle frazioni più lontane dal capoluogo, nei quali almeno per un giorno ogni 2/3 set-
timane ci sia un rappresentante dell’amministrazione e siano programmati e assicurati
i servizi.

FESTIVAL DEL LIBRO. La seconda edizione si terrà dal 7 al 9 giugno

“Sulle strade”

IL CANDIDATO Daniele Zivelonghi
Il gruppo Rinnova Fumane presenta una lista che mira ad
amministrare con serietà, competenza, professionalità e
condivisione, puntando su candidati che rappresentano al
meglio l’intero Comune: frazioni, attività economiche,
associazioni e sociale devono tornare ad avere un contat-
to diretto con l’Amministrazione, cosa che è palesemente
mancata in questi anni. La nostra lista punta, attraverso i
candidati, ad interpretare una sintesi tra l’esperienza di
alcuni e la competenza di altri in campi tecnici come
l’edilizia, il commercio e la giurisprudenza. L’esperienza
messa a disposizione non è solo politica ma anche quella
delle persone che offrono il loro tempo per attività di rap-
presentanza nel mondo della scuola, dello sport nel cate-
chismo ed in attività sociali. Queste capacità e le compe-
tenze specifiche dei singoli candidati costituiscono il
carattere del gruppo che propone un’amministrazione inclusiva, che consideri le singole
istanze e che valuti tutte le esigenze per poter stabilire con la comunità le priorità da
affrontare. Concretezza e Sostenibilità saranno le parole d’ordine con il fine di superare
il piattume, le promesse disattese e l’arroganza di questi anni.





IL CANDIDATO Pierluigi Toffalori
Marciapiedi, strade e piazze sistemate e senza buche, strisce pedonali protette e illumina-
zione pubblica sia nel capoluogo che nelle zone delle frazioni in cui è del tutto assente,
pulizia dei parchi: saranno questi gli interventi di priorità immediata inseriti nel nostro
programma elettorale. Apparentemente piccole cose, ma proprio quelle che fanno vivere
meglio la vita quotidiana. L’obiettivo di realizzare la prima casa di riposo nel territorio del
Comune è l’altra priorità inserita nel programma, con il potenziamento del Centro Anzia-
ni, e l’estensione dell’offerta di servizi, anche a domicilio. Possibilità di creare una Casa
Famiglia e appartamenti protetti per anziani, a sostegno del “rimanere a casa in modo sicu-
ro. Obiettivi, questi ultimi, che ci coinvolgeranno lungo l’arco di tutto il mandato. Oltre
naturalmente ad una serie di iniziative in tutte le frazioni. Una vera lista civica “Parteci-
pazione autonomia”, senza ingerenze e appoggi partitici, a differenza delle altre due liste
concorrenti. 
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IL CANDIDATO Roberto Zorzi
Dopo cinque anni di impegno e lavoro, ci ripresentiamo ai cittadini del Comune di San-
t’Ambrogio di Valpolicella con una squadra rinnovata ma con lo stesso entusiasmo, lo
stesso spirito di servizio, la stessa voglia di fare. 
In questi anni la realtà delle Amministrazioni Pubbliche è profondamente cambiata;
minori trasferimenti dallo Stato, maggiori vincoli (di stabilità, di pareggio, di utilizzo
degli avanzi di amministrazione), maggiore burocrazia (malgrado le promesse di sempli-
ficazione dei vari Governi), minori risorse umane. Una grande sfida che abbiamo raccol-
to e che abbiamo portato avanti con convinzione, determinazione ed impegno. Ora dob-
biamo guardare ai prossimi cinque anni, forti della nostra esperienza, della consapevo-
lezza di aver amministrato nella massima trasparenza e nel rispetto del mandato che i cit-
tadini ci avevano dato. 

IL CANDIDATO Vincenzo Corona
Vincenzo Corona, conosciuto anche come Fabio, è il candidato sindaco della lista civica
“Sant’Ambrogio riparte”.
Avvocato amministrativista e giornalista pubblicista, ha 53 anni, è sposato e padre di due
figlie. Si sposta abitualmente su una Vespa rossa. La lista costituisce un’assoluta novità per
il comune di Sant’Ambrogio, dato che riunisce più anime e sensibilità entro un arco poli-
tico molto ampio, e punta decisamente all’apertura di una lunga e importante “primavera
ambrosiana” di rinnovamento in tutti i settori. Questo slancio di freschezza e libertà emer-
ge dalla squadra dei candidati alla carica di consigliere comunale, con una forte presenza
femminile, composta di storie, esperienze e competenze diversificate; dal programma
amministrativo, innovativo, ambizioso e con l’obiettivo di far ripartire l’intero territorio
ambrosiano, renderlo protagonista e farlo entrare nel futuro; e infine, simbolicamente,
dallo scooter in movimento rappresentato nel contrassegno della lista.



giunta all’edizione numero 37 la Festa della Comunità di Domeglia-
ra in programma da giovedì 23 a lunedì 27 maggio negli impianti spor-
tivi parrocchiali. «La Festa della Comunità - anticipa il presidente del-
l’omonimo comitato benefico organizzatore della manifestazione
Adriano Lonardi - anche quest’anno ci saranno momenti di musica,
ballo per giovani ed adulti, teatro ed altro sempre con l’obiettivo di
vivere insieme, in allegria e con entusiasmo, questa 37ª edizione com’è
nello spirito della Festa». La manifestazione sarà inaugurata con la tra-
dizionale serata teatrale, per poi proseguire con musica giovane, si
apriranno i chioschi gastronomici con specialità tradizionali quali gnoc-
co fritto e salumi; non mancheranno i classici bigoli della Sagra, risotto
con tastasal, grigliate e tanto altro, il tutto accompagnato dai vini della
Valpolicella. Si inaugureranno mostre di pittura e fotografia, si ascolte-
rà musica dal vivo, si potranno ammirare auto e moto d’epoca e tanto
altro ancora. Il tutto si concluderà lunedì 27 maggio con la gara di
bocce e ancora musica e tanto buon cibo.
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FESTA DELLA COMUNITÀ
SAGRA DE DOMEIARA

È

Avis Domegliara nel segno del cinquantesimo. I volontari della
sezione, costituita nel 1969, organizzeranno sabato 11 maggio, nel
locale centro parrocchiale (ore 20,45), una commedia (ad ingresso
libero) sulla donazione del sangue. Mercoledì 15 maggio la sezione
presieduta da Diego Gasparini ecco un incontro, moderato dal socio
fondatore Sergio Fedrigoli, nel centro parrocchiale (ore 20,45): inter-
verranno alcuni dei soci fondatori, tra gli altri, Landino Damoli, Rena-
to Sandri, Nereo Busti, don Giuseppe Campara, Giancarlo Caldera-
ro; saranno ricordati i compianti Domenico Calderaro ed Angelo
Mazzola; presenti anche Valeria Favorito a cui il compianto presen-
tatore televisivo Fabrizio Frizzi donò il midollo osseo ed altre perso-
ne che hanno ricevuto o donato per la vita altrui. La serata sarà allie-
tata da intermezzi musicali di Igino Semprebon e Fabio Pupillo.
Domenica 19 maggio (ore 9,30) in piazza Unità d’Italia soci Avis, rap-
presentanti delle consorelle ed associazioni presenzieranno ad un
momento solenne al monumento Ai Caduti; quindi il corteo si spo-
sterà nel parco parrocchiale dove svelato il simbolo del 50°; il par-
roco don Damiano Fiorio celebrerà la Messa e gran finale al risto-
rante Tamburino Sardo di Custoza con le premiazioni dei soci bene-
meriti dell’Avis Domegliara. 
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Anche quest’anno la scuola
dell’Infanzia Sacro Cuore
parteciperà alla tradiziona-
le Festa della comunità di
Domegliara testimoniando
la forte presenza e il lega-
me che la scuola è riuscita
ad intrecciare con le realtà
del territorio. Legami
significativi, che concorro-
no alla formazione del
senso civico, di apparte-
nenza e di cittadinanza dei
nostri bambini, futuri citta-
dini del mondo. L'esposi-
zione delle creazioni della
scuola all'interno della
mostra di pittura è signifi-
cativa; nel corso degli anni,
infatti, la mostra di pittura
e fotografia si è ampliata

con lo scopo di promuove-
re diverse espressioni arti-
stiche. I visitatori potranno
vedere esposti i disegni
realizzati dai bambini nel
corso dell’anno scolastico
nel laboratorio d'arte e di
lingua inglese, il plastico
creato nell'ambito del pro-
getto di promozione della
lettura ed esposto alla Pri-
mavera del libro. Il fatto di
vedere le proprie creazioni
esposte diventa motivo di
orgoglio per i bambini stes-
si, che si sentono valorizza-
ti e riconosciuti nelle pro-
prie competenze. Come
ogni festa che si rispetti,
anche la sagra di Dome-
gliara ospita una pesca di

beneficenza fondata nel
1996 da Suor Marzia,
dell’ordine delle Suore
Orsoline, all’epoca coordi-
natrice della scuola dell’In-
fanzia. Accompagnata da
un gruppo di mamme
volonterose, la pesca fu
pensata per raccogliere
fondi a sostegno della
scuola. Ancora oggi, alcune
signore che la gestiscono
sono le stesse mamme pro-
motrici dell’iniziativa 23
anni or sono, ma le porte
sono aperte a chiunque
abbia voglia di dedicare
parte del proprio tempo per
iniziative benefiche di
volontariato. 

Diana Candio 

In occasione della Prima-
vera del libro presso la
nuova biblioteca di Valga-
tara, i bambini della scuo-
la dell’Infanzia Sacro
Cuore di Domegliara,
assieme alle maestre e
con la fattiva collabora-
zione delle famiglie,
hanno partecipato alla
rassegna proponendo
un’inedita piazza, nata
dalla fantasia dei bambini,
la “Piazza del cuore”, una piazza virtuale che ben rappresenta e descrive il clima alle-
gro e colorato che caratterizza la scuola. Una scuola che vanta più di 60 anni di sto-
ria a Domegliara. La piazza rappresenta il luogo dell’incontro tra persone, della festa,
dei giochi. Ma anche un luogo dove potersi fermare ed osservare la vita che si muove
attorno a noi, magari seduti ad una panchina, in compagnia di un buon libro. I libri a
scuola prendono vita grazie alle voci delle maestre per educare al piacere della lettu-
ra e dell’ascolto, per coinvolgere tutti i bambini, anche chi viene da lontano. A tale
proposito, la scuola ha avviato una fattiva collaborazione con la biblioteca Caterina
Bon Brenzoni di Sant’Ambrogio. Alessia Bussola, bibliotecaria preparata ed impe-
gnata da sempre nella promozione della lettura, è stata spesso ospite della scuola del-
l’infanzia grazie al progetto “Bibliobus”. 

SCUOLA DELL’INFANZIA SACRO CUORE. I piccoli allievi partecipano

Il futuro è qui
Tradizionale appuntamento
di fine stagione per la scuo-
la d’arte “Paolo Brenzoni”
di Sant’Ambrogio di Valpo-
licella. Gli allievi, che
hanno frequentato i corsi
d’arte, hanno presentato le
proprie opere nel padiglione
delle manifestazioni nel
quartiere fieristico ambro-
siano. Sono stati assegnati
gli attestati di partecipazio-
ne e, per ciascun corso, il
premio per il miglior lavoro
esposto. La giuria, costituita
dallo scultore ambrosiano
Luigi Savoia, il pittore
Sebastiano Zanetti e la
mosaicista Federica Casano-
va, entrambi di Verona, ha
premiato per la migliore
opera gli allievi Elia Simone
Zanandreis (pittura), Massi-
miliano Pirotello (disegno-
figura), Cristina Fasoli
(disegno-laboratorio creati-
vo), Mirko Pavoni (model-
lato), Massimiliano Stellini
(scultura della pietra).
«Anche quest’anno abbiamo
ammirato disegni, dipinti e
sculture in pietra, gesso e
cemento in virtù degli inte-
ressanti lavori degli allievi -
ha affermato il sindaco
Roberto Zorzi - un doveroso
ringraziamento va al diretto-
re Beatrice Mariotto, ai
docenti Iva Recchia, Tom-
maso Carozzi e Matteo
Cavaioni e a chi sostiene
questa importante realtà».
L’esposizione è stata inau-
gurata dalla band veronese
Black Mama che ha propo-
sto un incontro di influenze
musicali, blues, hard rock,
soul, funky. Nelle serate

successive la scuola ha pre-
sentato “Il mondo attraverso
gli occhi di Leonardo”,
evento condotto dalla stori-
ca d’arte Sabrina Baldanza
in collaborazione con la
Libera Università Popolare
della Valpolicella. L’evento
più atteso è stata la presenta-
zione del progetto per la rea-
lizzazione della scultura
artistica “La Porta” che sarà
collocata sulla nuova rotato-
ria al Passo di Napoleone al
termine dei lavori che
riguardano anche il sotto-
passo stradale. Opere che
termineranno con almeno
due anni di ritardo rispetto
alla tabella lavori predispo-
sta originariamente da Anas,
titolare delle opere. Alla pre-
sentazione erano presenti lo
scultore Matteo Cavaioni, i
sindaci dei Comuni di
Sant’Ambrogio, Dolcè,
Cavaion Veronese e Rivoli
Veronese, il presidente del
Consorzio Asmave Larizza
e il direttore della scuola

Beatrice Mariotto, i quali
hanno firmato un protocollo
d’intesa come base prelimi-
nare per la realizzazione
dell’opera scultorea “La
porta”, dichiarando di essere
partner operativi del proget-
to e di condividerne obietti-
vi finalità e strumenti. Pre-
senti all’incontro anche Fili-
berto Semenzin, presidente
di Verona Stone District, la
geologa Grazia Signori e
l’ingegnere Massimiliano
Ronconi, specializzato in
ingegneria strutturale e geo-
tecnica che seguirà la parte
statica dell’opera. «L’idea
della porta è nata 10 anni fa,
nel 2009 - prosegue il diret-
tore della scuola Beatrice
Mariotto - da un’idea dello
scultore Matteo Cavaioni e
dell’architetto Libero Cec-
chini». L’opera prende
spunto dalle cave, da sempre
fonte di ispirazione per gli
scultori della Brenzoni. 

Massimo Ugolini

SCUOLA PAOLO BRENZONI. Fine stagione per gli allievi dell’Istituto

Arte in festa



“Un libro ti mette le ali”: è questo il motto
con cui si è presentata la “Primavera del
Libro” in questo 2019, il cui filo condutto-
re sarà il tema de "la Piazza" in tutte le sue
numerose sfaccettature (accoglienza, mer-
cato, scambio, gioco, incontro...). La
mostra mercato del libro per ragazzi, giun-
ta alla sua XXIX edizione e patrocinata da
tutti i comuni della Valpolicella con il
sostegno di Fondazione San Zeno, Grafical
e Valpolicella Benaco Banca, si sta svol-
gendo in piazza della Comunità a Valgata-
ra. Un ricco programma all’insegna di gio-
chi, musica, laboratori, convegni e natural-
mente ottime letture, sta animando un
evento che si è aperto il 3 maggio e prose-
guirà fino a domenica 12 maggio in gior-
nate ricche di iniziative a partire dalle 9 del
mattino fino a sera inoltrata. «La Primave-
ra del Libro 2019 è l’occasione per coglie-

re, da protagonisti o da spettatori, la bel-
lezza del sapere, dell’incontrarsi, dell’esse-
re in piazza con altra gente a godersi l’aria

e il sole, il gusto del vivere o dell’immagi-
nare, a scambiarsi le parole, le frasi che
hanno lasciato un bel segno dentro di noi –
afferma Giovanni Viviani, sindaco di
Marano di Valpolicella -. Quando pensia-
mo a una biblioteca siamo portati a imma-
ginare un locale, magari lungo e stretto,
con alle pareti scaffali alti fino al soffitto,
pieni di vecchi libri, e in mezzo poche per-
sone che, al lume fioco di una lampada
sono chini su un libro, di solito di grande
formato e privo di figure, il tutto nel più
perfetto silenzio: questa forse era l’imma-
gine della biblioteca antica». Oggi le
biblioteche sono diverse, ne è un esempio
nella biblioteca di Valgatara: c’è sì una sala
di studio, ma c’è pure l’angolo bambini,
c’è un’intera parete di vetrate che lasciano
entrare la luce e il sole e si aprono sulla
piazza, quasi a invitare i visitatori a pren-

dersi in mano un libro, una rivista, e anda-
re a leggerseli sulla gradinata o su una pan-
china, fra la gente. Perché i libri hanno il
compito di farci incontrare persone e per-
sonaggi, storie e favole, mondi reali e
inventati, in cui viaggiare con la conoscen-
za o con la fantasia, in cui ritrovarsi con la
memoria o col desiderio, magari su una
piazza dove camminare, dove godere lo
spettacolo della gente, dove fare festa. «La
piazza – conclude Viviani - è da sempre il
luogo della festa e deve tornare ad essere il
luogo dei bambini, dei loro giochi, il luogo
dell’incontro dei giovani e delle famiglie,
il luogo dove adulti e anziani possono
ascoltare e guardare la vita di oggi che
parla con una lingua che conosciamo, ma
che è bello ritrovare ogni tanto e sperare
che sia anche la lingua di domani».

IL CANDIDATO Dario Venturini
Sono Dario Venturini, candidato sindaco per il comune
di Marano di Valpolicella con la lista civica FARE
INSIEME Venturini sindaco. Porto con me esperienza
amministrativa e una profonda conoscenza della Valpo-
licella. Abbiamo creato un gruppo di persone unito e
diversificato per estrazione, età, esperienza e competen-
za, molti di loro senza trascorsi politici. Siamo mossi
dalla volontà di mettere le nostre capacità, esperienze e
professionalità al servizio dei cittadini di tutto il com-
prensorio di Marano. Abbiamo scelto il nome “FARE
INSIEME” per fare evolvere l’attuale situazione da
intorpidita ad attiva. Desideriamo coinvolgere la popo-
lazione per valorizzare, insieme ai singoli, alla comuni-
tà ed alle associazioni il nostro meraviglioso territorio.
Le reali esigenze manifestate dalla cittadinanza, ben rappresentata dai candidati pro-
venienti da tutte le frazioni del nostro Comune, evidenziano diverse variabili e sfuma-
ture. Le idee emerse e gli obiettivi prefissati sono ambiziosi e li affronteremo con tra-
sparenza e sollecitudine volendo davvero FARE. L’ideale che accumuna il nostro grup-
po è quello animato dallo spirito pratico del “buon padre di famiglia” con intenti chia-
ri, senza vanterie o sproloqui. Desideriamo FARE seguendo la logica dei piccoli passi
che conducono alla meta.
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IL CANDIDATO Giuseppe Zardini
Sento molto la responsabilità di questa candidatura, ma
anche l'entusiasmo e la voglia di fare. Dalla mia parte ho
dieci anni di esperienza amministrativa trascorsi assie-
me ad ottimi Sindaci e Amministratori che hanno dimo-
strato di aver ben gestito il nostro Comune con serietà,
onestà e competenza. Questi mesi trascorsi sono stati
impegnativi ma allo stesso tempo molto belli, passati a
discutere di Comunità, di territorio, di futuro, di Perso-
ne. Ringrazio tutti quelli che si sono offerti di dare una
mano, tutto il gruppo allargato che sostiene i candidati e
che con noi ha fatto questo percorso di preparazione, ma
soprattutto le 6 candidate donne e i 6 candidati uomini
che hanno dato disponibilità ad impegnarsi per il nostro
bel Comune per i prossimi 5 anni. Tutte persone che
vivono la nostra Comunità, tutte persone che stimo molto. Sei di loro hanno già espe-
rienza amministrativa e sei sono i nuovi ingressi. Rappresentatività del territorio, di
genere, di gruppi e associazioni, di professioni, questi sono stati alcuni dei criteri che
abbiamo seguito nel creare il gruppo. Ritengo sia un buon risultato, che mi dà la cer-
tezza di poter arrivare ad un altrettanto bel risultato amministrativo per i prossimi cin-
que anni, INSIEME PER MARANO!

UNA PIAZZA DI LIBRI A VALGATARA



IL CANDIDATO Sara Gasparini
Servizi per l’infanzia, opportunità di aggregazione,
Comune con le scuole per ogni iniziativa, opportunità di
lavoro per chi desidera vivere e crearsi un futuro nel ter-
ritorio: questi sono solo alcuni dei punti fondanti del pro-
gramma elettorale del gruppo che appoggia il candidato
sindaco Sara Gasparini di Dolcè. 
«Grande attenzione è rivolta agli anziani, perché possano
essere attivi in servizi e attività con le associazioni, assi-
stiti in situazioni di necessità con l’assistenza domiciliare
e servizi settimanali con ULSS (prelievi con esito a domi-
cilio, medicazioni, pressione) – afferma Sara Gasparini,
44 anni nata e cresciuta a Dolcè, due figli, commercialista
-. Tra i servizi che vorrei attivare ci sono “Comune con la
gente”, incontri pubblici periodici, lo “Sportello del Citta-
dino”, uno Sportello di prelievo contanti postale/bancario.
Per quanto concerne le opere pubbliche nel nostro programma elettorale spiccano il
recupero della ferrovia dismessa; acquisizione Comando di Ceraino; centro diurno per
anziani autosufficienti; prolungamento ciclabile dalla Chiesa di Volargne a Villa del
Bene; valorizzazione dell’esistente (ad es. il nuovo campo di Volargne), sistemazione
di strade, giardini e parcheggi (creando quello al Cimitero di Dolcè); “Casette dell’ac-
qua” in ogni paese, oltre all’installazione della fibra ottica in tutto il territorio anche
per la videosorveglianza». 

IL CANDIDATO Massimiliano Adamoli
Il sindaco di Massimiliano Adamoli, 55 anni, sposato,
duefigli, si ricandiderà con la lista "Paese Mio". Nel
primo quinquennio l’amministrazione Adamoli, tra l'altro,
ha completato la pista ciclabile, la metanizzazione del ter-
ritorio; sistemato buona parte dei centri storici, riqualifi-
cato la scuola infanzia e realizzato il Pala Dolcè, il par-
cheggio della chiesa ed il piazzale a Ceraino, il parcheg-
gio della chiesa parrocchiale e via S. Andrea a Ossenigo;
a Volargne riqualificato la scuola primaria, realizzato il
campo da calcetto e l'area baita Alpini/Pro Loco, aperto la
prima biblioteca comunale. L'immediato futuro: «Se sare-
mo eletti – spiega il primo cittadino - punteremo ad acqui-
stare un pulmino per favorire i trasporti, realizzeremo un
centro anziani, riqualificheremo i centri di Ceraino e Peri, concluderemo la nuova illu-
minazione pubblica e le opere, già iniziate, al cimitero di Volargne. Proseguiremo nel-
l’iter per il nuovo ponte tra Peri e Rivalta; un ponte “tibetano” tra Ceraino e Rivoli,
interventi già finanziati con 9 milioni di euro. Con la ciclabile vorremmo arrivare pas-
sando da Villa del Bene fino a Verona. Continueremo a sostenere le nostre associazio-
ni nell'Adigemarathon».
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IL CANDIDATO Giorgio Accordini
Ci presentiamo a queste elezioni convinti di aver operato
al meglio in questi 5 anni e determinati ad esserci di
nuovo perché abbiamo ancora molto da dare al nostro
Comune. La nostra è una lista completamente civica,
senza simboli che rappresentino ideologie o movimenti.
Ci presentiamo per quello che siamo e rappresentiamo:
cittadini che vogliono essere attivi nelle decisioni che
mirano al bene del proprio territorio. Su 16 candidati 10
sono nuove leve, portatori di nuove idee. Siamo la lista
più giovane con tanto entusiasmo e voglia di fare. Questa
squadra ha in sé un senso di Felicità e di Gioia. Tutti
hanno passione, entusiasmo ed il sorriso sulle labbra. Por-
tiamo il nostro bagaglio di esperienza, di progetti pensati
e realizzati. Non facciamo facili promesse, perché sappia-
mo quanto sia difficile amministrare e perché il nostro
programma è la continuazione di un progetto che sarà completo solo se otterremo
ancora fiducia. Il voto per l’Europa può essere ideologico, quello per il Comune deve
scegliere persone a cui potersi rivolgere, essere ascoltati ed aiutati, persone che hanno
già dimostrato nel passato quanto valgono. Il 26 maggio andate a votare! Perché ognu-
no di noi è responsabile del proprio futuro e del futuro del proprio territorio
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IL CANDIDATO Gerardo Zantedeschi
Sono nato a S. Pietro in Cariano 62 anni fa, risiedo a Bure,
sono sposato e padre di due figli, mi sono laureato in
ingegneria civile presso il Politecnico di Milano nel 1981
e sono libero professionista. Dopo varie esperienze
Amministrative come Assessore e Consigliere Comunale
ho accettato di guidare una squadra formata da persone
motivate, capaci, competenti ed oneste. Se avrò il con-
senso dei cittadini sarò il Sindaco di tutti, in mezzo alla
gente e per la gente. Non amo mettermi in mostra, prefe-
risco il fare che il dire, voglio essere un attento osserva-
tore per poter risolvere i bisogni dei cittadini, con parti-
colare riguardo alle fasce più deboli della popolazione; la
mia porta sarà sempre aperta alle richieste e alle novità
delle generazioni più giovani. Voglio lavorare perché la
Valpolicella diventi una entità territoriale/amministrativa unica, in modo da fornire ai
cittadini più servizi a minor costo e nel contempo salvaguardare il territorio e le bel-
lezze naturali e paesaggistiche nella loro globalità. Tengo a precisare che la mia cam-
pagna elettorale sarà propositiva e mai offensiva o denigratoria nei confronti degli altri
due candidati Sindaco, sicuro che la popolazione saprà scegliere la persona più rap-
presentativa.

IL CANDIDATO Giovanni Beghini
Io e la mia lista civica siamo pronti per governare San Pietro in Cariano, stiamo lavorando quasi da un anno per arrivare preparati al giorno seguente alle
elezioni, se verremo scelti dai cittadini di San Pietro per amministrare il paese. Il nostro programma elettorale è articolato ed ambizioso, è il frutto di un
confronto che è andato avanti per mesi all'interno del gruppo che mi sostiene, un gruppo numeroso e volenteroso, formato da 60 persone oltre ai candi-
dati consiglieri.
Siamo diversi dalle altre due liste, i punti che ci differenziano sono tanti: siamo completamente trasparenti abbiamo richiesto i certificati penali di tutti
candidati, anche se la legge non lo prevede per il nostro Comune; non abbiamo partiti o politici alle spalle e non dovremo rispondere ad imposizioni cala-
te dall'alto; siamo nuovi perché non abbiamo mai amministrato il paese a differenza degli avversari, che hanno governato rispettivamente per svariate
legislature da 30 anni a questa parte. Se io e la mia squadra verremo eletti, ci sarà un vero cambiamento per i prossimi cinque anni a San Pietro.





Annata eccezionale per
l’olio extra vergine di oliva
ottenuto dalla diretta moli-
tura delle olive, raccolte
presso gli oliveti di proprie-
tà del comune di San Pietro
in Cariano e condotti dal-
l’Istituto Agrario Stefani
Bentegodi di San Floriano.
L’oro verde carianese si è
aggiudicato il terzo posto
alla 10a Festa dell’Olio a
Marano di Valpolicella, una
menzione speciale al 22°
Palio dell’Olio Veneto a
Torri del Benaco promosso
dall’A.I.P.O. e il quarto
posto al Concorso Naziona-
le “Diploma d’Argento”
che si svolge tra tutti gli
Istituti Agrari Italiani dalla
Sicilia alla Lombardia, con-
fermando lo stesso risultato
ottenuto nel 2018 dopo il 2°
posto conquistato nel 2017.
Tale risultato verrà certifi-
cato sulla rivista del “Gam-
bero Rosso”, che nel pros-
simo numero di Giugno
proporrà la classifica a
livello nazionale degli oli
d'oliva prodotti dalle scuole
di agraria. Il progetto Olivo
dell’Istituto Agrario, ideato
con il concreto appoggio
del comune di San Pietro in
Cariano, in particolare del
settore Ambiente ed Ecolo-
gia, vuole esaltare questa
pianta come coltivazione
indispensabile per la manu-
tenzione del territorio e del-
l’ambiente, per mantenere
alto l’indice della biodiver-
sità, ma soprattutto per ele-

vare questa coltivazione a
ingrediente indispensabile
per la nostra salute e per la
nostra dieta. «Ritengo
ancora più importanti que-
sti riconoscimenti - afferma
l’agronomo Luigi Trespidi,
Responsabile dell’azienda
Agraria dell’Istituto Stefani
Bentegodi - in quanto le
varietà che hanno costituito
il blend, cioè la miscela di
cultivar raccolte, che hanno
dato origine agli Oli Extra
Vergine di Oliva premiati,
sono quelle tipiche degli Oli
Certificati del Veronese:
DOP Garda e DOP Veneto
Valpolicella, a testimonian-
za della profonda vocazione
di tutta la zona collinare e
pedemontana della provin-
cia di Verona a produrre
olio di eccelsa qualità.

Possa servire questo risulta-
to, raggiunto da una istitu-
zione pubblica, far da traino
a tutta l'olivicoltura verone-
se e veneta. Tale piazza-
mento – continua Trespidi -
è stato il modo migliore per
festeggiare la concessione,
da parte della Regione
Veneto alla nostra sede di
San Pietro in Cariano con
indirizzo Tecnico Agrario,
dell’articolazione “Produ-
zioni e trasformazioni” che
il prossimo anno con la
prima quinta che affronterà
gli esami di maturità,
affiancherà “Viticoltura ed
enologia “, per promuovere
e studiare le possibilità di
sviluppo e trasformazione
di tante altre produzioni di
eccellenza già affermate
nella nostra Provincia». 
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L’OLIO DI SAN PIETRO.  Pioggia di successi per l’Istituto Agrario

Ottima annata

SAN FLORIANO. Serata sulle “Fobie”
Una serata di approfondimento in gruppo delle tematiche della paura travestita da
fobie della vita quotidiana: questo sarà “Fobie”, serata di psicodramma in program-
ma venerdì 17 maggio alle ore 20,30 presso il Circolo NOI della parrocchia di San
Floriano. Grazie all’intervento de Il Palco della Psiche e attraverso l’utilizzo delle
tecniche dello psicodramma, ci si soffermerà sullo scoprire cosa si può nascondere
dietro le piccole e grandi paure che tutti possediamo e che a volte impediscono con-
cretamente di affrontare situazioni, luoghi o persone. «Con l’aiuto di psicologi psi-
coterapeuti – affermano gli organizzatori - osserveremo e sperimenteremo come riu-
scire ad utilizzare nuove strategie efficaci nel superamento delle fobie e come dare
insieme nuovi significati a ciò che apparentemente risulti inspiegabile nei compor-
tamenti di evitamento». L’incontro, gratuito e aperto a tutti previo tesseramento al
Circolo NOI, richiede iscrizione entro il 15 maggio. Per informazioni e iscrizioni:
dottoressa Chiara Ghiraldini  349.2546452
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FLOROVIVAISTI VENETI. Rinnovate le cariche all’interno del direttivo dell’Associazione

Bellini vicepresidente

29

«Il territorio va promosso e
valorizzato anche e soprat-
tutto da chi ci lavora diretta-
mente: il rispetto del nostro
ambiente è alla base di ogni
attività»: sono queste le
parole con cui Francesco
Bellini annuncia la sua
recente elezione alla vice-
presidenza dell’associazione
Florovivaisti Veneti, avve-
nuta negli ultimi giorni di
Marzo. Bellini, titolare di
Floricoltura Santa Sofia di
Pedemonte, da alcuni anni
era membro del Consiglio
dell’associazione: ora è stato
chiamato a ricoprire la cari-
ca di vicepresidente con
Leonardo Giacopuzzi,
accanto la neoeletto presi-
dente Giampaolo Girelli.
«L'Associazione Florovivai-
sti Veneti ha sede a Busso-
lengo presso il mercato orto-
frutticolo e conta ad oggi
143 associati in tutto il
Veneto ma maggiormente
concentrati a Verona, dove è
nata nel 1985 – afferma
Francesco Bellini, convinto
che sia necessario far cono-
scere le attività e gli impegni
dell’Associazione alla
comunità -. Gli addetti sti-
mati presso le nostre aziende
associate sono circa 1400,
con un fatturato che supera i
120 milioni di euro».
Un’Associazione quella dei
Florovivaisti Veneti che
abbraccia l’intero comparto

del settore spaziando quindi
dai vivaisti viticoli, fruttico-
li, piante ornamentali, tappe-
ti erbosi, floricoltura, produ-
zione di crisantemo e pianti-
ne da orto. «Da alcuni anni
le aziende hanno cercato
nell’Associazione sempre
maggior specializzazione e
supporto – aggiunge Bellini,
la cui azienda di Pedemonte,
affonda le sue radici nel lon-
tano 1908 -  favorendo così
la nascita di un Centro Ser-
vizi Veneto per il Florovivai-
smo composto da un pool di
professionisti specializzati
nel florovivaismo che pos-
sono dare agli associati la
giusta consulenza per una
serie di problematiche come
contabilità, fisco, urbanisti-
ca, pratiche per Psr, sicurez-
za sul lavoro, ambiente,
rifiuti, energie rinnovabili e

contenziosi legali. L’Asso-
ciazione cura poi tutte le
problematiche e le pratiche
che riguardano la normativa
fitosanitaria e le domande
legate alle autorizzazioni
vivaistiche». Molteplici
sono i servizi offerti agli
associati, in particolare
informazioni su tutte le
novità legislative, burocrati-
che, tecniche e amministrati-
ve che riguardano il settore
florovivaistico. «Tra i com-
piti dell'associazione figura
quello di organizzare conve-
gni e incontri specifici su
tutte quelle questioni che
possano interessare gli asso-
ciati in campo professionale,
fiscale, di rapporti con enti e
istituzioni, la partecipazione
a fiere ed eventi che possano
promuovere i nostri prodotti
anche fuori il confine nazio-

nale e l’adesione a progetti
per la salvaguardia e la tute-
la del territorio. In collabo-
razione con il Centro Speri-
mentale Ortofloricolo Po di
Tramontana, cerchiamo di
testare le novità che vengo-
no introdotte sul mercato.
Tra gli altri servizi offerti
agli associati occorre sottoli-
neare l'assistenza e la consu-
lenza alle aziende nei rap-
porti con enti pubblici e isti-
tuzioni come Servizio Fito-
sanitario, Avepa, Ispettorato,
amministrazioni comunali,
Amministrazione Provincia-
le e Regione. Particolare
attenzione – conclude infine
Bellini – è la presenza
dell’Associazione al tavolo
verde per il florovivaismo al
Ministero dell’Agricoltura.

Silvia Accordini

EX CAVA CONTINE
Plant for the Planet

Giornata proficua all’insegna del territorio lo scorso
30 marzo per Plant for the Planet, associazione inter-
nazionale di ragazzini che si impegnano per la salva-
guardia dell'ambiente e si propongono di piantare
alberi, 1 milione di alberi in ogni paese del mondo.
Proprio lo scorso 30 marzo i volontari dell’associa-
zione, accanto alla forestale, ha lavorato all’interno
del nuovissimo parco realizzato all’interno dell’area
“Ex Cava Contine” a San Pietro in Cariano. Il parco,
collocato a sud – ovest del Comune, lungo il confine
nord del comune di Pescantina, si estende per 53.690
metri quadrati: 1800 alberi sono stati piantumanti
negli scorsi mesi, mentre altri 1000 verranno piantu-
mati il prossimo autunno. E Plant for the Planet,
svolgendo una delle sue “accademie” proprio all’in-
terno del parco, ha sposato la filosofia seguita dal
progetto che sta trasformando la cava ex Contine in
un grande polmone verde.



In Italia si stima che siano 50mila gli ettari di
castagno coltivati. Nella nostra Provincia, si
coltiva il castagno in vari comprensori collina-
ri e di montagna, con punte di eccellenza di
qualità che rendono uniche ed irripetibili le
nostre produzioni. Anni fa, a livello nazionale,
la produzione del castagno fu messa a dura
prova da un terribile parassita, il Cinipide gal-
ligeno. Dopo molte annate in cui questo fito-
fago provocò gravissimi danni, finalmente si è
riusciti a debellarlo attraverso una positiva
esperienza di lotta biologica, con l'introduzio-
ne di un imenottero parassitoide, il Torymus
sinensis, antagonista specifico del Cinipide,
che ha messo sotto controllo le popolazioni di
questo parassita. 
Ma purtroppo, come spesso accade nella vita,
nuovi problemi sono sempre dietro l'angolo ed
oggi la coltivazione del castagno è afflitta da
nuovi nemici: le Cidie.
Le Cidie o tortricidi del castagno 
(C. fagiglandana e C. splendana), sono lepi-
dotteri le cui larve si sviluppano a carico delle
castagne e possono determinare ingenti per-

dite di produzione alla raccolta.   I danni cau-
sati da Cidia fagiglandana e da Cidia splenda-
na, possono arrivare anche al 50% e oltre. Il
controllo delle Cidie è molto difficile, in quan-
to il contenimento fisico-meccanico o i tratta-
menti insetticidi, si rivelano spesso impratica-
bili e poco efficaci. Non è quindi eccessivo
affermare, che le tortricidi del castagno sono
risultate fino ad oggi incontenibili.
Ma nell'immediato futuro, sarà a disposizione
dei produttori di castagne, una nuova arma
biologica in grado di contenere efficacemente
questi dannosi lepidotteri. Si tratta di un
metodo basato sulla diffusione, all'interno del

castagneto, di un feromone specifico per le
due specie. I feromoni sessuali, che chimica-
mente sono miscele di alcoli, aldeidi ed este-
ri, regolano l'accoppiamento e sono prodotti
dalle femmine, come avviene nella maggior
parte dei lepidotteri. Con questo innovativo
sistema, viene assicurata un'erogazione di
feromone efficace nel disorientamento dei
maschi delle due specie di tortricidi, impeden-
do l'accoppiamento e la successiva ovideposi-
zione.
L'installazione del metodo, va effettuata prima
dell'inizio dei voli delle due Cidie, general-

mente nel mese di giugno: il primo volo è di
Cidia fagiglandana, il secondo di Cidia splen-
dana. Per applicare correttamente questo
sistema, occorre monitorare puntualmente
l'inizio dei voli delle due specie e quindi si
consiglia di installare nell'appezzamento le
specifiche trappole. In pratica, in che cosa
consiste questo sistema e come viene eroga-
to il feromone? 
Il prodotto commerciale consiste di un filo
biodegradabile impregnato di feromoni speci-
fici che, rilasciati nell'ambiente per un periodo
di 70-80 giorni, impediscono l'accoppiamento
degli insetti adulti delle due specie fitofaghe.
Quindi, in seguito ad una drastica riduzione
degli accoppiamenti, ci sarà una decisa dimi-
nuzione delle presenze larvali e quindi un
basso danno alla produzione.
L'applicazione pratica, si esplica attraverso
l'installazione di segmenti di circa 6 metri di
lunghezza di questo filo, che vanno appesi alle
piante attraverso precise modalità. Occorre
installare da 600 a 900 metri di filo per etta-
ro, in funzione della tipologia del castagneto e
del grado di attacco dei parassiti previsto o
comunque registrato la stagione precedente. 
Anche in questa puntata, abbiamo visto come
una problematica fitosanitaria possa essere
affrontata con metodi a basso impatto
ambientale, confermando che ormai la priori-
tà assoluta è coniugare la difesa delle piante
con il rispetto dell'ambiente. 

Maurizio Poletti

AMBIENTE, TERRITORIO e AGRICOLTURA
LA LOTTA ALLE CIDIE DEL CASTAGNO

IN ARRIVO LA TRACCIATURA SNELLA MA EFFICACE PER LE DOCG
Nella seduta della Commissione Agricoltura della Camera di giovedì 21 marzo, il Sottosegretario alle poli-
tiche agricole Alessandra Pesce ha risposto sull'emanazione del decreto di cui all'articolo 48, comma 9,
della legge n. 38 del 2016, in materia di contrassegni dei vini DOCG e DOC a cui da tempo non era stato
dato seguito. In particolare, l'articolo 48 della legge n. 238 del 2016 di riforma del settore del vino, pre-
vedeva, al comma 6 che i vini docg e doc dovevano essere immessi al consumo in bottiglia muniti di uno
speciale contrassegno stampato dal Poligrafico dello Stato o da tipografie autorizzate, applicato in modo
da impedirne il riutilizzo e fornito di un'indicazione di serie e di un numero di identificazione. Il citato arti-
colo prevedeva, al comma 8, che i Consorzi di Tutela o le Regioni potevano avvalersi di un sistema tele-
matico di controllo e tracciabilità alternativo a quello del comma 6 dotato degli elementi necessari a garan-
tire la sicurezza del prodotto. Il comma 9, infine, demandava ad un decreto del Ministero delle politiche
agricole alimentari, forestali e del turismo l'attuazione di queste disposizioni. Purtroppo, nel novembre del
2017 tale decreto era in corso di redazione, ma, in seguito, ne veniva persa ogni traccia. Nelle more del-
l'emanazione, il Poligrafico dello Stato, continua a produrre in via esclusiva le fascette – pur non essendo
queste carte valori, ai sensi della precedente normativa (decreto del Ministero delle politiche agricole ali-
mentari, forestali e del turismo del 19 aprile 2011) ed ha presentato un proprio modello di tracciatura con
la app «Trust your Wine» che legge le fascette oggi in uso, che sono state più volte oggetto di falsificazio-
ne. La discussione ora è incentrata su una sollecita emanazione del decreto di cui al comma 9 dell'articolo
48 della legge n. 238 del 2016, aprendo il mercato al fine di ridurre i costi e prevedendo, in tale ambito,
rigorosi disciplinari, che assicurino la realizzazione di contrassegni (fascette o altro tipo di etichettatura) con
le caratteristiche di unicità, univocità e irripetibilità, al fine di rafforzare la fiducia che i consumatori nazio-
nali e internazionali hanno rispetto al vino italiano. 
Per il Sottosegretario, è interesse del Ministero portare a termine, in tempi brevi, la riforma avviata al fine
di rispondere, da un lato, all'esigenza del consumatore di poter disporre di un sistema di informazione
autentico e non alterabile e, dall'altro alla necessità di garantire l'affidabilità del prodotto, anche a tutela
degli stessi produttori. 
Estrema attenzione mi auguro verrà garantita al Made in Italy e nel contempo un proficuo impegno volto a
concludere il corposo processo di revisione normativa introdotto con il Testo Unico del Vino, tutelando il
modello di tracciatura avanzato per un puntuale controllo dai fenomeni di contraffazione che inficiano la
fiducia dei consumatori.

Vino & Diritto
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IL CANDIDATO Luigi Cadura
Luigi Cadura con le due liste civiche Pescantina Demo-
cratica e SiAmo Pescantina si propone ad amministrare il
Comune «in continuità con il lavoro degli ultimi cinque
anni, con lo scopo di soddisfare i bisogni della gente di
Pescantina – afferma lui stesso -. Come in questi cinque
anni, il lavoro sarà caratterizzato principi di onestà, cor-
rettezza, trasparenza, partecipazione e spirito di servizio
verso i nostri concittadini.  Negli ultimi 5 anni sono stati
affrontati e risolti numerosi problemi: dalla bonifica della
discarica, al risanamento dei conti, alla ripresa della
manutenzione del patrimonio, senza mai dimenticare l’as-
sistenza ai più deboli. Grazie al nostro oculato lavoro, la
prossima amministrazione troverà 1milione di euro di
lavori già programmati nei prossimi mesi e 1,5milioni di
euro da programmare: queste risorse, assieme a quelle che
si renderanno disponibili nei prossimi anni devono essere utilizzate per creare occa-
sioni di sviluppo per il nostro Comune, sempre senza lasciare indietro nessuno». 
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IL CANDIDATO Alessandro Reggiani
Dal 2017 abbiamo ricompattato il gruppo “Cittadini per
Pescantina” e “Forza Italia”, alla luce del fatto che in que-
sti anni abbiamo visto questo Paese spegnersi sotto i
nostri occhi. Abbiamo assistito alla distruzione di quanto
fatto in nove anni di lavoro durante due mandati Ammini-
strativi del nostro Gruppo. Ci proponiamo quindi di ripor-
tare Pescantina ad essere il grande paese che è sempre
stato e che merita di essere. Dal punto di vista delle opere
pubbliche riprenderemo progetti abbandonati nei cassetti
da tempo. Vorremmo inoltre implementare tutti i servizi
che possano dare un forte impulso al turismo. Intendiamo
investire inoltre sulla sicurezza del territorio, che ha
necessità di essere completamente rivista e adeguatamen-
te curata. Per la nuova Pescantina abbiamo in mente pro-
getti di ampio respiro, che possano donare a questo
Comune servizi, strade, parchi, strutture rinnovate in grado di soddisfare la gente che
il paese lo vive. 

IL CANDIDATO Davide Quarella
Davide Quarella, 57 anni, sposato con sei figli, bancario e
consigliere uscente. Oggi è alla sua prima esperienza
come candidato sindaco. Si presenta con tre liste: Idea
Pescantina, Lega-Liga Veneta- Salvini, Pescantina Civica
-Giorgia Meloni Fratelli d’Italia. «Con una squadra forte
e competente è nostro desiderio dimostrare a tutti la qua-
lità di lavoro. Un programma che verterà su punti nevral-
gici: Discarica, Ambiente, Turismo, Sport, Scuola e cultu-
ra, Anziani. Obiettivo: una Pescantina bella. Bella per
tutti, bella verde, bella viva e bella semplice. Dialogo,
responsabilità, trasparenza. Questi, alcuni dei principi che
ci tengono uniti. Dialogo con persone, associazioni e isti-
tuzioni, sempre. Responsabilità nei confronti di cittadini
che non vogliamo deludere. Trasparenza: tutti verranno
tenuti periodicamente aggiornati su tutto quel che ci
siamo proposti di portare avanti, sugli ostacoli che incontreremo e sui traguardi che
raggiungeremo».

IL CANDIDATO Emanuele Boscaini
Mi sono candidato sindaco con il Movimento 5 Stelle di
cui condivido integrità e valori. La mia storia di impegno
civico è culminata con la presidenza del Movimento
Ambiente e Vita, ed ho voluto fortemente presentarmi con
un altro Movimento particolarmente attento alle temati-
che ambientali; questo è per me frutto di una coerenza
personale che non voglio tradire. Da Movimento a Movi-
mento quindi, per fare in modo che la ultratrentennale
vicenda della discarica venga gestita al meglio senza ulte-
riormente monopolizzare risorse economiche e sociali,
salvaguardando prima di ogni altra cosa la salute dei cittadini di Pescantina. In peren-
ne Movimento per restituire dignità ad un paese che, con il passare degli anni, ha perso
la sua identità economica e sociale. Il mio impegno sarà per una progettualità territo-
riale a lungo termine, principalmente per attuare un riordino urbanistico e viabilistico,
che possa portare Pescantina, che è un paese bellissimo che gode di una posizione geo-
grafica straordinaria, a cogliere le opportunità turistiche che merita.



CRONACHE di Pescantina L’ALTRO GIORNALE Maggio 2019
www.laltrogiornaleverona.it32 WhatsApp

331 9003743

Bocciati a Venezia i ponti-
diga di Arcè e Settimo. Il
Comitato tecnico regionale
Via (Valutazione di impatto
ambientale) della Regione
Veneto, ha dato parere
negativo respingendo così i
progetti presentati da Ini-
ziative Veronesi per le due
dighe in prossimità dei
ponti di Arcè e Settimo. Il
parere negativo del Comi-
tato tecnico Via ha cassato
i progetti principalmente
per il mancato rispetto
delle norme tecniche sulla
costruzione dei ponti in
quanto la distanza tra le
pile prevista nei progetti
era inferiore ai 40 metri di
legge per evitare ostruzioni
al deflusso delle acque.
Anche la Soprintendenza
aveva dato parere negativo
per il forte impatto dei due
progetti sia sui centri stori-
ci di Arcè e Settimo, sia sul
paesaggio fluviale. Duran-
te l’istruttoria sono state
evidenziate anche le critici-
tà viabilistiche connesse al

traffico di attraversamento
dei due borghi storici. La
vicenda dei due ponti diga
di Arcè e Settimo era stata
messa in moto da una
richiesta presentata alla
Regione Veneto da “Inizia-
tive Veronesi” srl, su pro-
getto Technital, per l’in-
stallazione di due turbine
per la produzione di ener-
gia elettrica utilizzando
due tratti del fiume Adige e

prevedendo come opere
compensative la costruzio-
ne di due nuovi ponti in
sostituzione degli attuali
gemelli, che risalgono agli
anni ‘50. Questa prospetti-
va di una nuova configura-
zione del fiume Adige
aveva determinato posizio-
ni nettamente differenziate
tra i due Comuni proprieta-
ri al 50% dei due attuali
ponti. Pescantina, sono nati

i due comitati di Arcè e
Rovejago e di Settimo,
aveva dichiarato la sua
contrarietà all’opera espo-
nendo nei termini una serie
di osservazioni presentate
alla Commissione Via
regionale. Al centro l’im-
patto per il territorio, in
particolare per Pescantina,
molto più legato al fiume;
le garanzie e sicurezze dal
punto di vista idraulico, la
scarsa distanza dell’abitato
dal fiume. Bussolengo, al
contrario, aveva mostrato
una aspettativa più positiva
nei confronti dell'operazio-
ne ponti diga. Favorevole,
infatti, si era detto l’asses-
sore ai lavori pubblici di
Claudio Perusi, special-
mente per un possibile col-
legamento a due corsie che
prevedesse anche le piste
ciclabili sul ponte di Setti-
mo. E favorevole si era
detto anche per il ponte di
Arcè, purché fosse mante-
nuto nella stessa posizione.

Lino Cattabianchi

PROGETTI. Manca il rispetto di alcune norme. La Regione Veneto ha dato parere negativo

Per Settimo e Arcè
... bocciati i ponti

CALCIO. ACADEMY
PESCANTINA SETTIMO

Mancano due gare alla conclusione del girone A di Terza
categoria, la neonata Academy PescantinaSettimo del pre-
sidente-giocatore Nicolò Rebonato traccia un primo bilan-
cio della stagione in corso. Il Borgo Trento del presidente
Paolo Padovani sta recitando un ruolo di primo piano in
campionato occupando la prima posizione. Indietro inse-
gue la Pieve San Floriano incalzata dalle due temibili com-
pagini Rivoli eVerona International. L'Academy si trova a
centro classifica. Con serenità afferma Rebonato: «Sono
molto contento della nostra prima esperienza calcistica in
Terza categoria. Siamo partiti con entusiasmo mettendo in
luce una formazione grintosa e capace di battersi contro
chiunque. Da noi si è creato un gruppo ed un unione di
squadra davvero importante. Non era semplice amalgama-
re al meglio ragazzi di Pescantina e giocatori provenienti
da altri paesi vicini. Direi un cammino positivo che si farà
anche l'anno prossimo. Un progetto che vogliamo portare
avanti a lungo termine con forza». L'Academy è partita con
l'esperto mister ex Rivoli Mario Rossi poi avvicendato per
ragioni personali da mister Luca Bortoletto che già cono-
sceva l'aria che si respira a Pescantina. Aveva allenato la
formazione rossoblu in Seconda categoria in precedenza.
Rebonato ha guardato alla classifica di quest'anno, gettan-
do le basi per la stagione prossima: «Il Borgo Trento si sta
dimostrando una squadra molto quadrata. Noi siamo usci-
ti per alcune vicissitudini legati ad infortuni e risultati
negativi ed un pizzico di sfortuna fuori dall'orbita dei play
off, ritengo alla nostra portata. Nella prima parte di stagio-
ne ci è mancata l'esperienza che serviva. Ma ci poteva stare
visto che siamo una squadra completamente nuova per la
prima volta iscritta alla Terza categoria». Chiare le linee
guida della società del PescantinaSettimo che ha messo in
cantiere il progetto della Terza. La prima squadra ha vinto
quest'anno il campionato di Prima categoria con cinque
giornate d'anticipo. CL'idea del direttivo era di costruire
una squadra pimpante formata da giovani calciatori under
23. Era il proseguo di una squadra juniores regionale con
elementi pronti a cimentarsi in una categoria superiore, che
nel nostro caso è la Terza categoria. Credo che ci siamo riu-
sciti con vigore». Roberto Pintore

ALPINI. Un pellegrinaggio in ricordo dei caduti
Pellegrinaggio del gruppo degli Alpini di Pescantina, guidato dal
capogruppo Adriano Motta, sui luoghi della Grande Guerra. Si sono
dati appuntamento a Nervesa della battaglia, sui luoghi dove i soldati
italiani fecero barriera all'invasione dell'esercito austro-ungarico,
respingendolo fino alla disfatta di Vittorio Veneto. VAl monumento
eretto in onore dei Ragazzi del '99, chiamati alle armi dopo la disfat-
ta di Caporetto, dove sono sepolti 9.300 caduti, abbiamo commemo-
rato questi giovani soldati e li abbiamo ricordati nel loro valore per
non dimenticarli», sottolinea il maestro-alpino Lorenzo Giacopini. Gli
Alpini hanno reso omaggio con una corona d'alloro anche ai Caduti
sepolti nell'ossario del Montello, vicino al quale scorre il Piave che,
nel 1918, fu teatro della riscossa italiana dopo la disastrosa ritirata di
Caporetto. Un ricordo particolare è stato dedicato all'eroe dell'avia-
zione italiana, maggiore Francesco Baracca, caduto col suo aereo pro-
prio su questo colle. L.C. 

RIVE DELL’ADIGE RIPULITE TRA PESCANTINA E ARCÈ
Pulizie sulla rive dell’Adige a cura del WWF veronese. Nel
tratto tra il ponte di Pescantina e il ponte di Arcè, una qua-
rantina di persone, tra iscritti al WWF Veronese, rappresen-
tanti delle istituzioni locali, volontari dell’associazione “La
Goccia” di Bussolengo e semplici cittadini, si sono impe-
gnate a rimuovere i rifiuti e la sporcizia accumulatisi a par-
tire dalla piena dell’autunno scorso. La raccolta ha permesso
di rimuovere diversi quintali di materiale e di rendere parte-
cipe la popolazione ad un’azione di volontariato particolar-
mente significativa, proprio in un periodo in cui i temi lega-
ti alla sovrapproduzione e allo smaltimento dei rifiuti, ed in
particolar modo della plastica, stanno assumendo una rile-
vanza di portata mondiale. L.C. 
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Per la seconda volta conse-
cutiva, considerato il succes-
so della precedente edizione,
i Carabinieri della Compa-
gnia di Peschiera, comanda-
ta dal capitano Salvatore
Beneduce, col supporto
organizzativo dell’Associa-
zione nazionale Carabinieri
di Pescantina e del comando
della locale stazione, hanno
celebrato il “Precetto
Pasquale” a Villa Quaranta.
La Messa è stata officiata dal
cappellano militare don Cor-
rado Tombolan e dal parroco
di Settimo, carabiniere in
congedo, don Renzo Guardi-
ni. I due celebranti hanno

sottolineato l’importanza,
nell’ambito del servizio, dei
rapporti tra l’Arma e la
comunità, «un sicuro punto
di riferimento che deve esse-
re onorato coi valori di dedi-
zione, trasparenza e capacità
di ascolto». Hanno fatto gli
onori di casa il luogotenente
Nicola Cipriani e Giuseppe
Cuccuru, presidente della
sezione Anc di Pescantina.
Presenti alla celebrazione il
tenente Gerardo Longo,
vicecomandante della Com-
pagnia di Peschiera, il sinda-
co di Pescantina Luigi Cadu-
ra e Roberto Perbellini,
coordinatore provinciale

Anc di Verona. In prima fila
tutti i comandanti delle sta-
zioni di Bardolino, Busso-
lengo, Lazise, Pastrengo,
Pescantina, Peschiera e
Valeggio sul Mincio e i
rispettivi presidenti di sezio-
ne con le 7 bandiere. L’in-
contro annuale si è concluso
con un momento conviviale
al ristorante "Borgo Antico".
«Questa celebrazione annua-
le - conclude Giuseppe Cuc-
curu - vede sempre Pescanti-
na in prima fila nel tenere
alto l’impegno e l’orgoglio
della sezione a favore dei
soci e della comunità tutta». 

Lino Cattabianchi

CARABINIERI. Per la seconda volta celebrato il “Precetto Pasquale”

Arma in festa...

Ha chiuso l’attività il Grup-
po San Michele di Arcè che
era stato costituito nel 2011
per gestire la sagra di San
Michele il 29 settembre e,
col tempo, aveva anche
organizzato una serie di atti-
vità culturali nella frazione.
Il Gruppo San Michele, che
aveva già fatto esperienza di
organizzazione della sagra
rionale di Arcè, era stato
anche chiamato nel 2013
dalla commissaria straordi-
naria Rose Maria Machinè
ad organizzare, in collabo-
razione con la parrocchia, la
sagra patronale di San
Lorenzo, che culmina coi

fuochi del 10 agosto. È stato
un lavoro che ha messo alla
prova i rappresentanti del
Gruppo, che si sono esposti
personalmente per far fron-
te a tutti gli impegni. Prova
ampiamente superata. Ma
ora le ragioni dell’età
incombono per tutti. «La
Grande Sagra patronale di
agosto l’abbiamo gestita per
tre edizioni” - spiega uno
dei fondatori, Ivano Dolci, -
fino al varo della nuova
Proloco Pescantina che ha
poi continuato da sola.
Siamo arrivati a questa
decisione per raggiunti
limiti di età. In questi anni,

purtroppo, non si è fatto
avanti nessuno per affian-
carci e poter continuare le
nostre iniziative. Per questa
ragione, nonostante i grandi
sforzi personali di ognuno
dei fondatori, dobbiamo
passare la mano. Ora speria-
mo che qualcuno si faccia
avanti per portare avanti
quello che abbiamo inizia-
to». La frazione di Arcè in
questi ultimi anni ha visto
una notevole animazione
nei momenti fondamentali
dell’anno: sarebbe proprio
un peccato che questa ani-
mazione cessasse. 

L.C.

ARCÈ. Il gruppo San Michele cessa l’attività per limiti di età

Dal 2011 ad oggi



E’ una tradizione di famiglia
quella che caratterizza la
famiglia Guardini, impresari
da più generazioni. Una pas-

sione che si tramanda di
padre in figlio quindi e che
ha portato alla nascita, due
decenni fa, dell’Impresa
Edile Guardini Diego di
Arbizzano. Esperienza, pro-

fessionalità, grande atten-
zione alla qualità dei mate-
riali e all’utilizzo delle tecni-
che più all’avanguardia:

questi sono i pilastri fondan-
ti dell’azienda in cui Diego
Guardini, coaudiuvato da
collaboratori selezionati e
professionalmente prepara-
ti, investe ogni giorno gli

insegnamenti maturati in
anni di esperienza diretta sul
campo, prima come socio in
un’azienda, poi, dagli anni
’90 del secolo scorso, come
titolare. «La mia forza e la
mia certezza sono il contatto
diretto con il cliente – affer-
ma Diego Guardini -: poter
rapportarmi d irettamente
con il committente mi per-
mette di sviluppare al
meglio le sue esigenze e
necessità, concretizzando
passo passo il progetto di
quanto si sta andando a
costruire, ampliare o ristrut-
turare. Avere la certezza che
il lavoro che si sta realizzan-
do rientra pienamente nelle
aspettative del cliente è per
me motivo di grande soddi-
sfazione. Tutto questo
basandomi non solo sul-

l’esperienza maturata in
anni di lavoro, ma anche su
un costante aggiornamento
relativamente alle più recen-
ti normative in materia di
edilizia e di sicurezza».
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E’ una lunga storia iniziata
negli anni ’50 del secolo scor-
so quella della Massimo
Zaglia Autospurghi. L'espe-
rienza consolidata negli anni
attraverso la Arco Express
F.lli Zaglia di Verona, e prima
ancora con la ditta Arco
Espress di Zaglia Massimo
snc ed una conoscenza
approfondita del territorio su
cui opera, permette all’azien-
da di Albere a Verona di ope-
rare con la massima efficien-
za. Fin dagli anni Cinquanta
l’azienda è attiva nell’ambito
dello spurgo di fognature e
di pozzi neri, avvalendosi di
personale qualificato e sem-
pre attento a soddisfare ogni
richiesta con professionalità
e competenza. La Massimo
Zaglia s.a.s. opera nell’intera
città di Verona e nella provin-
cia, dalla bassa Veronese alla
Valpolicella, dalla Lessinia al
Lago di Garda, oltre ad alcu-
ne zone nel mantovano.
Ampio il ventaglio di servizi
offerti: autospurghi, svuoto

pozzi neri, prosciugamento
di scantinati e seminterrati
da allagamenti, disotturazio-
ne e lavaggio tubazioni,
videoispezioni di scarichi
fognari, stasamenti di scari-
chi, lavandini e WC con
pompe ad alta pressione,
idrosabbiatura (rimozione
graffiti, smog, nero da agenti
atmosferici, lavaggio muri e
arredo urbano in genere),
ma anche disinfestazione di
impianti fognari, trasporto
tutti i rifiuti pericolosi e non
con smaltimento finale a
depuratori autorizzati,
noleggio di toilette mobili
per manifestazioni, eventi,
sagre. La Massimo Zaglia
Autospurghi, che esegue i
suoi interventi 24 ore su 24
anche in notturno e festivo,
fornisce preventivi e sopral-
luoghi gratuiti con possibilità
di abbonamenti annuali con
interventi programmati. «La
nostra flotta – affermano dal-
l’azienda - è costituita attual-
mente da cinque veicoli, di

varie dimensioni e capacità,
in modo da accedere anche
nei posti più stretti e nei siti
meno accessibili, dove i
mezzi più grandi hanno diffi-
coltà. Disponiamo di mezzi
adeguatamente attrezzati
per offrire servizi flessibili in
qualunque situazione. I
nostri veicoli, di diverse
dimensioni, consentono di
soddisfare ogni esigenza o
richiesta specifica della
nostra clientela. Siamo infatti
dotati di veicoli di dimensio-
ni ridotte per interventi nel
centro storico, in zone colli-
nari o in spazi ristretti. Gli
automezzi di dimensioni

medie e i veicoli a tre assi,
invece, ci consentono di ese-
guire lavori che prevedono il
trasporto di grandi quantità
di materiali. Disponiamo
inoltre di un furgone attrez-
zato per eseguire accurate
video ispezioni e disottura-
zioni, prestando la nostra
esperienza anche per servizi
di pulizia dei pannelli solari.
Grazie al nostro camion con
speciale illuminazione ese-
guiamo interventi urgenti di
spurgo anche in notturna». 

Massimo Zaglia sas, via
Albere 107; 045.561500,
337.474263.

MASSIMO ZAGLIA S.A.S

Esperienza e professionalità

IMPRESA EDILE GUARDINI DIEGO

La forza della “tradizione”



FP Studio Immobiliare
nasce dal desiderio del-
l’omonimo titolare France-
sco Padovani di valorizza-
re al massimo l’esperienza
maturata nel settore, a par-
tire dal 2005.
L’utilizzo delle iniziali del
proprio nome nel marchio
è sinonimo di massima
serietà, professionalità,
trasparenza e correttezza,
valori concreti sul quale è
fondata questa piccola ma
efficiente struttura con
sede operativa a Fumane,
dove il titolare è il principa-
le punto di riferimento per
ogni cliente.
Un’attività giovane e
moderna, che opera sele-
zionando minuziosamente

le migliori opportunità
immobiliari, sia nel campo
della vendita che nella
locazione.
Ogni immobile proposto è
altamente qualificato,
completo di documenta-
zione e preparato per la
vendita.
FP Studio Immobiliare è in
grado di offrire un’assi-
stenza precisa e puntuale
sin dal primo incontro, al
fine di risolvere ogni tipo di
esigenza collegata all’abi-
tare e al vivere bene la pro-
pria Casa.
Prima ancora che all’immo-
bile, l’attenzione profes-
sionale dello Studio è rivol-
ta alla persona e alle sue
necessità: in questo modo

gli interessi del cliente
sono sempre prioritari, e
lo stesso cliente è coinvol-
to in ogni passaggio della
compravendita, al fine di
raggiungere insieme gli
obiettivi prefissati con
determinazione ed entu-
siasmo, mantenendo sem-
pre un approccio profes-
sionale diretto e un’atten-
zione alta e costante.
Il rapporto confidenziale
che si viene a creare è fon-
damentale per affrontare
con serenità il delicato per-
corso della compravendita.
Rapporti etici, rispetto
reciproco e collaborazio-
ne qualificata sono la base
più solida per la professio-
ne di Consulente Immobi-

liare, per il quale ogni tipo
di contatto è unico e diven-
ta un’importante opportu-
nità di crescita.
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FP STUDIO IMMOBILIARE

La persona prima di tutto

Con professionalità e scrupolosità, FP Studio Immobiliare garantisce i seguenti servizi:
• Valutazione immobiliare
• Compravendita o locazione di immobili residenziali
• Assistenza, studio e consulenza contrattuale nella compravendita dal primo incontro fino al rogito notarile
• Certificazione energetica degli immobili (mediante professionisti specializzati)
• Assistenza finanziaria (mediante professionisti specializzati)
• Ricerca mirata e personalizzata sulle esigenze del cliente
• Pubblicazione degli immobili sui mezzi di comunicazione più rilevanti nel mercato di zona, sul sito internet dello Studio,
su portali immobiliari locali e nazionali.

Le piscine da giardino, che
siano interrate, seminterrate
o esterne, sono il miglior
rimedio per contrastare le
calde giornate d’estate pas-
sate in casa. Sempre più per-
sone infatti, all’arrivo delle
alte temperature, installano
questo genere di minipisci-
ne nel proprio terrazzo o nel
proprio giardino utilizzando
le insuperabili qualità che
hanno questi prodotti. Il
mercato in questo campo
soddisfa ogni esigenza e ci
offre innumerevoli scelte
sulla forma, il materiale, il
montaggio, la conservazio-
ne, la manutenzione e così
via. Questi apparecchi già
esistenti agli albori della
civiltà e grandemente utiliz-
zati anche in epoca greca e
romana, oggi migliorano la
qualità della vita e, soprat-
tutto le piscine interrate,
aumentano il valore dell’abi-
tazione. Le piscine fuori terra
possono essere installate
facilmente sul terreno senza
lavori particolari o comples-
si. Esse vengono consigliate
per uso prettamente familia-
re e sono di solito destinate
ai più piccoli. Esistono varie
tipologie di questi strumen-
ti, che vanno dalle più sem-
plici piscine gonfiabili alle
piscine poco più elaborate

in plastica, fibra di vetro,
legno o resina e la forma
può essere di vari tipi: rettan-
golare, ovale o rotonda. Le
piscine interrate, invece,
sono costruzioni tra le più
classiche e vengono realiz-
zate in cemento armato o in
pannelli prefabbricati di
acciaio zingato. Per la fabbri-
cazione di queste piscine è
necessaria la concessione
dell’autorizzazione comuna-
le. In commercio possiamo
trovare le forme e le dimen-
sioni più svariate: dal model-
lo standard alla forma con
scala romana fino alla pisci-
na con mosaico. Infine un’al-
tra tipologia di piscine sono

le Spa o vasche idromassag-
gio per assaporare gli effetti
benefici dell’acqua sulla
salute umana. Esse si basano
sull’antico concetto  di idro-
terapia: combinano fattori
dell’antica tradizione terma-
le con le più moderne tecno-
logie. Le Spa sono disponibi-
li in vari modelli come in pre-
fabbricate rivestite con pre-
giati mosaici vetrosi o in
metacrilato e possono con-
tenere da due a sette perso-
ne. Si possono decorare con
elementi d’arredo come
faretti subacquei per l’illumi-
nazione, fibre ottiche, fonta-
nelle, getti d’acqua o casca-
te.

PISCINE & CO.

Un tuffo... in giardino
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Il recente Salone del
Mobile ha confermato la
tendenza degli ultimi anni
che vede il giardino come
una vera e propria esten-
sione del living, esaspe-
rando la fusione tra
ambienti domestici e spa-
zio esterno. Le aperture,
ormai, permettono di
estendere il concetto di
casa anche al di fuori delle
mura e l’area esterna
diviene parte integrante
del soggiorno. L'archetipo
della veranda arredata
con divanetti, pouf e tavo-
lini è ormai un'idea supe-
rata e limitante, ed infatti
sono sempre più in voga
gli armadi da esterno e,
per chi davvero ha posto
e modo, l'arredamento
può raggiungere perfino
il bordo piscina, con l'in-
stallazione di modernissi-
me cucine da esterni, per
gli eventi più chic.
È sempre più comune,
quindi, il mobilio multi-
ambiente, versatile sia per
interni che per esterni,
composto da materiali

tecnici che, nonostante
siano progettati per resi-
stere agli agenti atmosfe-
rici, riescono a donare
all'arredo un aspetto
ugualmente caldo e con-
fortevole grazie all'ampia
gamma di texture, colori e
finiture. Ma quale colore?
Risponde la Pantone,
azienda statunitense spe-
cializzata su grafica e
categorizzazione dei colo-
ri di tendenza, che ha già
eletto il colore del 2019.
Mentre l’anno scorso ave-
vamo l’Ultra Viole t 18-
3838 e quello prima il

Greenery 15-0343, que-
st’anno saremo ravvivati
da uno sgargiante Living
Coral 16-1546.
Secondo la direttrice ese-
cutiva della Pantone Lea-
trice Eiseman , questo
particolare tono di corallo
è: “terreno e accogliente,
ottimistico ed intimo”. È
stato scelto quindi perché
rassicurante, presente sia
nella natura che ci circon-
da che sul mondo virtuale
che quotidianamente fre-
quentiamo.  Perfetto per
esempio su un divano per
ravvivare il tono mono-

cromatico della zona
living, oppure per dipin-
gere un’intera parete di
casa. Gli operatori del set-
tore continuano perciò a
preferire ambienti arreda-
ti in modo umile, sempli-
ce e naturale, capaci di far
sentire gli ospiti sempre a
proprio agio: non a caso,
quindi, protagonisti indi-
scussi anche quest’anno
rimangono la moda shab-
by, l’apprezzamento del
vintage e del grezzo. Certo
l'ambiente esterno diven-
ta ancora più interessante
con un falò estivo e i desi-

gner hanno pensato anche
a questo. Pare strano par-
lare di un elemento così
ancestrale ma il fuoco è
uno degli elementi fonda-
mentali della Natura e
continua e continuerà ad
esercitare il proprio fasci-
no sulle persone e proprio
per questo sono ricompar-
si bracieri da giardino o
caminetti esterni. 

Chi desidera vivere il pro-
prio giardino anche nei
mesi più freddi deve neces-
sariamente orientarsi su
pergole in grado di garanti-
re un minimo di isolamento
termico e una perfetta tenu-
ta all'acqua piovana, come

una pergola bioclimatica.
In questo caso il costo da
sostenere è piuttosto eleva-
to e quasi paragonabile ad
un ampliamento in muratu-
ra, inoltre la complessità
delle coperture, spesso
motorizzate, richiede inter-
venti di manutenzione
molto frequenti per assicu-
rare il buon funzionamento
delle varie parti meccani-
che. Per fortuna l'offerta del
mercato delle pergole è
davvero ricca e variegata, e
non è difficile trovare una
soluzione che possa soddi-
sfare le proprie esigenze
raggiungendo un buon
compromesso qualità-prez-
zo.

MODA E ARREDO ESTERNO

Un soggiorno... anche in giardino
a cura dell’architetto Mirko Ballarini
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Qualità, competenza e una
lunga storia nel settore della
falegnameria artigianale:
stiamo parlando di Falegna-
meria Lessinia, divenuta
negli anni punto di riferi-
mento sul territorio di Vero-
na e provincia.  L'azienda si
occupa principalmente di
serramenti interni ed ester-
ni, mobili e scale su misura
partendo da un disegno
concordato con il cliente
fino alla posa in opera. Gra-
zie alla competenza e
all’esperienza di uno staff di
falegnami specializzati e
qualificati Falegnameria

Lessinia riesce a soddisfare
ogni esigenza del cliente,
arricchendo ogni elemento
con il caratteristico tocco
dell'artigianato, che assicura
unicità ad ogni singolo
pezzo. 
«Donare alle case dei nostri
clienti l'aspetto che hanno
sempre desiderato, seguen-
do il lavoro dai rilievi fino
alla posa in opera è il nostro
obiettivo» – affermano da
Falegnameria Lessinia, dove
è possibile trovare i serra-
menti in legno o legno/allu-
minio migliori per la propria
abitazione. «Guidiamo il

cliente nella scelta dei mate-
riali più performanti e le
soluzioni tecniche di sicu-
rezza nel montaggio per
garantirgli la posa certificata
dei serramenti – aggiungo-
no ancora dall’azienda che
sede in via Croce dello
Schioppo a Negrar -. Non
solo serramenti: realizziamo
inoltre scale in legno per
interni su misura, accompa-
gnando il cliente lungo
tutto il percorso che va dalla
progettazione alla posa in
opera e produciamo mobili
e arredamenti su misura
con qualità e stile per casa e

ufficio». Grande attenzione
è riservata anche alle “porte
interne”, create su misura in
relazione alle singole esi-

genze, seguendo anche in
questo caso la filosofia che
da sempre contraddistin-
gue Falegnameria Lessinia:

l’attenzione al dettaglio. E’
questa la caratteristica di
ogni creazione che esce dai
laboratori dell’azienda
negrarese, che realizza
anche portoncini blindati,
scale interne e pavimenti in
legno. Falegnameria Lessi-
nia, oltre al servizio di tra-
sporto e montaggio, si
occupa anche del montag-
gio dei prodotti realizzati ed
offre assistenza post-vendi-
ta intervenendo a distanza
di anni per risolvere qualsia-
si problema di malfunziona-
mento o richiesta di regola-
zione o sostituzione.

FALEGNAMERIA LESSINIA

Artigianato d’alta qualità

Con l'estate ormai alle porte, si torna a parlare di condizionatori. Sebbene esistano diversi
accorgimenti per rinfrescarsi naturalmente, i condizionatori sono ancora la soluzione più
cercata. Ecco comunque alcuni consigli per orientarsi nella scelta. 
Le classi di efficienza energetica a freddo
Esse indicano il consumo elettrico dell’apparecchio e sono indicate nell’etichetta energeti-
ca che è divenuta obbligatoria per legge a partire dal 2004.
I marchi di sicurezza e qualità
Più il dispositivo ha raccolto certificazioni maggiore è il costo, che però garantisce efficien-
za e risparmio. Alcuni esempi: Eurovent, ISO9001, ISO14001, CE.
La capacità di raffreddamento
È espressa in Btu/h o in kW. Più questi valori sono alti, più l’impianto è potente.
Il consumo energetico
Va da sé che ad una maggiore capacità di raffreddamento corrisponde un maggiore con-
sumo energetico. Per questo è meglio scegliere un prodotto che abbia una classe alta di
consumo energetico. Ecco la scala: AA: ottimo; A: buono; B: più di medio; C: medio; D:
mediocre; E: basso; F: molto basso; G: pessimo. Le classi più alte (AA-A-B) solitamente
hanno la tecnologia inverter, mentre spesso i condizionatori con tecnologia on-off non
vanno al di sopra della classe C. 

La rumorosità
I climatizzatori portatili sono tendenzialmente più rumorosi di quelli fissi
Occhio ai fluidi refrigeranti
Occorre fare attenzione a non acquistare apparecchi che dopo pochi anni possono essere
fuori legge. Per questo motivo bisogna controllare che contengano solo fluidi denominati
R134, R407C e R410A.
La tecnologia inverter
Quando l’ambiente raggiunge la temperatura programmata, gli apparecchi dotati di que-
sta funzione non si spengono ma continuano a funzionare per tenerla stabile. In questo
modo viene ridotta al minimo la potenza del motore e si evitano bruschi cambiamenti di
temperatura (max +/- 0,5°C).
Timer e termostato digitale
Consentono di programmare l’accensione e lo spegnimento dell’apparecchio anche in
orari in cui non si è in casa.
Condizionatori mobili o fissi?
Quelli mobili o portatili, costano più di quelli fissi ma non hanno bisogno di essere installa-
ti da personale specializzato. Il loro utilizzo, però, richiede un maggiore dispendio energe-
tico, perché per funzionare devono attingere ad aria calda all’esterno del locale in cui sono
posti.

CONDIZIONATORI

La freschezza della bella stagione
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“Gruppo Finestre – Serra-
menti Verona” cambia sta-
bilimento, da Arbizzano a
Sona. Dall’1 marzo il grup-
po ha trasferito la sede
lungo la statale 11 in zona
Crocioni, via Molina 18. Non
sono ancora passati 2 anni

dall’inaugurazione del
nuovo punto vendita di San
Giorgio di Mantova, che tra
pochi mesi l’azienda si pre-
para ad inaugurare un
nuovo showroom. La nuova
sede del “quartier generale”
di Gruppo Finestre - Serra-
menti Verona, darà la possi-
bilità a tutti di vedere e toc-
care con mano le numerose
proposte offerte in fatto di
finestre, sistemi oscuranti,
porte interne e portoncini
blindati su oltre 200 mq di

spazio espositivo, tra i più
ampi del nord Italia.
L’azienda affonda le proprie
radici in Trentino, dove
ancora oggi vengono lavo-
rati i profili che diventano
poi finestre pregiate all’in-
terno delle abitazioni. Con

15 punti vendita diretti in
Italia ed un catalogo che
copre tutti i possibili impie-
ghi di un serramento, Grup-
po Finestre è un punto di
riferimento per l’industria
italiana che produce, vende
e lavora in Italia. Risulta
semplice comprendere
come sia possibile sentir
parlare di garanzia sul pro-
dotto di 10 anni, e la certez-
za che le caratteristiche di
fornitura (colore, stabilità,
funzionalità) saranno man-

tenute dal vostro serramen-
to per oltre 30 anni. Dario
Passarini - titolare di Grup-
po Finestre - ci ha racconta-
to che, oltre a collaborare
con le più importanti
imprese di costruzione,
l’azienda si è specializzata

nel servire il privato con l’at-
tenzione necessaria per
soddisfare le richieste di chi
ha cura della propria casa, la
vive ed arreda gli ambienti
della casa in cui vengono
installati i propri serramenti
in pvc. Si tratta di un investi-
mento che si ripaga in poco
tempo. Le finestre in pvc
garantiscono una durata
illimitata, senza manuten-
zioni ordinarie necessarie. I
moderni impianti utilizzati
negli stabilimenti in Trenti-

no, permettono un grado di
finitura mai visto sui serra-
menti in pvc. Le personaliz-
zazioni possibili ed il pregio
dei materiali interni contri-
buiscono attivamente a
rendere accoglienti gli arre-
di di ogni abitazione. La
gamma di prodotti spazia
dal pvc base in bianco, a
soluzioni combinate
pvc/legno fino ad arrivare
agli ultimi profili LUCE che
aumentano del 30% la
superficie di vetro: ambienti
più illuminati, più belli e più
accoglienti. Ma non solo:
Gruppo Finestre – Serra-
menti Verona, negli anni, ha
messo a punto un sistema
di posa in opera per la sosti-
tuzione delle vecchie fine-
stre senza nessun cantiere
in casa, con una qualità
eccellente che permette di
raggiungere valori altissimi
di isolamento termico ed
acustico ed un risparmio
del 30% sulle spese di riscal-
damento. Con Dario Passa-
rini abbiamo affrontato
anche la questione sicurez-
za. Gruppo Finestre utilizza
vetri antisfondamento e fer-
ramenta anti-effrazione, per
una maggiore serenità in
casa. Da non dimenticare i
vantaggi fiscali per chi sosti-
tuisce le vecchie finestre,
con la possibilità di usufrui-
re di detrazioni. L’azienda
fornisce assistenza per la
pratica necessaria.

GRUPPO FINESTRE - SERRAMENTI VERONA

Nuovo showroom a Sona

Si avvicina l’estate e la maggior parte di noi si prende qual-
che giorno di vacanza: chi al mare, chi al lago chi in monta-
gna o a visitare città d’arte, comunque l’estate è un po’ per
tutti un periodo di sospensione dai ritmi “nomali” della vita
quotidiana. Anche chi è costretto a stare a casa rallenta
perché il caldo e la stanchezza accumulata impediscono di
mantenere lo stesso passo che si è costretti ad avere
durante l’anno. L’estate è anche l’occasione, volere o no,
per passare più tempo in famiglia, magari tornando al vec-
chio paese dove si è nati e cresciuti; godersi il buon cibo
genuino e guardare il tutto con occhi diversi da quando si
era bambini. Il pomeriggio estivo è quello dove in quasi
tutta Italia si sta chiusi in casa, con le persiane socchiuse,
l’aria condizionata a palla e qualche frutto fresco merenda.
Un’occasione imperdibile per godersi un po’ di siesta dopo
pranzo leggendo un libro o guardando uno dei vecchi film
che la televisione manda in onda – sempre uguali - duran-
te l’estate. Una cosa fantastica che tante mamme e nonne
fanno durante l’estate sono le conserve di pomodoro o di
frutta: momenti faticosi, ma anche divertenti perché,
volendo, possono coinvolgere altri membri della famiglia.
E poi, quanta soddisfazione durante l’inverno mangiare e
regalare quei vasetti di cose buone preparate con le pro-
prie mani. Naturalmente quando arriva la sera e l’afa della
giornata lascia un po’ di tregua tutti fuori in giardino o sul
balcone a godersi qualche ora di piacevole brezza, dedi-
candosi magari ai propri fiori. Fiori che avremo scelto con
cura perché resistenti al sole: la begonia big che inizia la
sua fioritura a luglio e prosegue poi fino alle gelate, rega-
lando grandi fiori, oppure la zinnia o la pentas – meglio
conosciuta come stella egiziana -, la gonfrena, il falso trifo-
glio, la Nuova Guinea e ancora la verbena, che ama tanto
sole e poca irrigazione oppure il garofano indiana, il Tage-
te. Insomma, ce n’è per tutti i gusti: basta condire il tutto
con la voglia di trascorrere un’estate all’insegna del colore. 

A CASA

... in estate



APERTE LE ISCRIZIONI

CORSO 
SULLA STORIA 
DEL VENETO

4 incontri settimanali dal 25 maggio

25 MAGGIO dalle ore 17 alle 19.
La Storia della Valpolicella fino alla
fine della Repubblica di S. Marco

1 GIUGNO dalle ore 17 alle 19.
Le fortificazioni nel ‘800

8 GIUGNO dalle ore 17 alle 19.
Le comunicazioni e le ferrovie
nell’‘800
16 GIUGNO dalle ore 17 alle 19.
Le battaglie nell’ ’800
A condurre il corso sarà
il Dr. Albert Schram-
Pighi. Nel 1994, il prof.
Albert Schram ha con-
seguito il dottorato in
storia economica Italia-
na: le ferrovie dell’Italia
del Nord fino al 1885.
Attualmente è professo-
re della University of Maryland University
College - Europe, e insegna storia e
gestione di imprese presso la base delle
forze armate Americane in Italia, utilizzan-
do metodi di insegnamento accademico
“ibridi”, con sistemi online.

Il costo per partecipare al corso è di
0,00 euro. Ulteriori informazioni potrete

averle chiamando il numero 336 780451
(ore 8.00/11.00 - 15.00/18.00)





Qui di seguito illustro i benefici di due tecniche molto cono-
sciute e ormai da molti anche praticate.
Fate attenzione però: le proposte sul mercato sono ormai
molte ma, come spesso succede regna la confusione. Sto par-
lando di Yoga e Pilates. Lo Yoga è una disciplina millenaria,
nata in India, che possiamo definire terapeutica, poiché ha lo
scopo di unire corpo, mente e spirito. Alla base della filosofia
dello Yoga c'è il concetto che mente e corpo sono una cosa, e
che il corpo con gli strumenti giusti e nell'ambiente adatto può
guarire se stesso. Lo Yoga studia l'interiorità umana. Il suo
scopo primario è quello di far emergere in ciascuno la consa-
pevolezza della propria natura essenziale. Consapevolezza
della postura, allineamento e schemi di movimento sono alla
base dello Yoga che viene scelto da molti principalmente per-

chè riesce ad indurre un profondo stato di rilassamento anche nel bel mezzo di un even-
to fortemente stressante. I benefici quindi consistono in uno stato di tranquillità e feli-
cità. Nella pratica dello Yoga gli esercizi e le posizioni – asana - vengono eseguiti in un
gruppo sotto la guida di un istruttore. E' possibile praticare diverse forma di Yoga anche
a seconda dell'obiettivo da raggiungere.  In occidente è molto praticato l’Hatha Yoga,
ricco di posizioni ed esercizi mirati a migliorare l’assetto posturale e respiratorio. Tutte
le forma di Yoga includono la meditazione, la riflessione e la coordinazione tra respiro
e movimento. Il  Pilates è un metodo molto più recente. Non vanta la tradizione mille-
naria dello Yoga ma nella vasta panoramica delle ginnastiche moderne risulta una vali-
da opportunità per ritrovare un sano rapporto con il nostro corpo. Il metodo Pilates ha
un gamma completa di matwork (esercizi eseguiti a corpo libero su un materassino) e
include anche il lavoro sulle macchine. Lo scopo del Pilates è il rafforzamento
degli addominali, il miglioramento della postura, la stabilizzazione e l'allungamento
della colonna vertebrale, il miglioramento dell'equilibrio. Il Pilates rimodella il fisi-
co gradualmente e coinvolge tutto il corpo, non ha un numero di ripetizioni eccessivo
anche perchè pone l'enfasi più sulla qualità degli esercizi che sulla quantità. Si incentra
sulla stabilizzazione dei muscoli del - core- che costituiscono il centro dei movimenti
permettendo al resto del corpo di muoversi liberamente. Definirei il metodo Pilates
un'attività a basso impatto, il che lo rende adatto anche per la riabilitazione e la pre-
venzione degli infortuni. Basilare è il controllo della respirazione e la concentrazione.
L'equilibrio tra forza e flessibilità fa sì che si possa ottenere un rimodellamento gene-
rale del fisico. Direi che se il vostro obiettivo è rimodellare il fisico, diventare più ela-
stici e allo stesso tempo correggere la postura, il metodo Pilates è quello che fa per voi.
Se invece il vostro obiettivo è governare il corpo partendo dalla vostra mente va meglio
lo yoga. Diffidate di metodi “misti”. Le due discipline possono essere complementari.
Praticare Yoga non significa escludere la pratica del Pilates. Ma una classe (lezione)
deve essere o solo Yoga o solo Pilates.
Praticate, praticate, praticate!! Namastè!!
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BENESSERE DONNA A CURA DI CHIARA TURRI

Chiara Turri

YOGA E PILATES: LE DIFFERENZE
“Sii presente a ogni respiro. Non fare che la tua attenzione vaghi per la

durata di un solo respiro. Ricordati di te stesso sempre e in ogni situazione.”
(da  Tecniche spirituali sufiche del XII sec.)

LA CURA DEI CAPELLI 
a cura di Antonella Marcomini

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

Nel salone bionaturale di Antonella puoi trovare le risposte giuste alle varie
esigenze dei capelli. Con i vari trattamenti a base naturale e con il dispositivo
propulsore di ossigeno, che dona forza e vigore si possono trattare: caduta,
forfora grassa e secca, seborree, capelli danneggiati da trattamenti aggressivi,
indebolimento post – parto e allattamento, desquamazioni e pruriti atipici. 
Vieni a provare il nuovo colore, con oli essenziali e keratina vegetale, che
oltre a coprire i capelli bianchi dona lucentezza, nutrimento e rinforza il
capello. Ti piace il capello mosso? Permanenti, gonfiaggi, sostegni ad effetto
naturale con la morbidezza creata da prodotti all’avanguardia. Sono arrivate
le nuove graffiature di colore con pigmenti a base naturale, per dare luce o
giochi di colore vivacizzando il tuo colore. Il giovedì hai lo sconto del 20%
sulle graffiature. Nel salone si esegue l’analisi del capello con estrazione del
bulbo esaminato in tricoscopio e tricocamera gratuita su appuntamento. 

PROMOZIONE PER MAGGIO E GIUGNO
NUOVO COLORE + TRATTAMENTO RISTRUTTURANTE SPA;

SHAMPOO E MASK RICOSTRUZIONE MINERALIZZANTE 
+ OLIO NUTRIENTE CON ORO MICROATTIVO + PIEGA

EURO 80.00 
PROMOZIONE PER MAGGIO E GIUGNO

CON L’ABBONAMENTO ALL’OSSIGENOTERAPIA AVRAI 
IN OMAGGIO UNA CREMA VISO GIORNO E NOTTE 

CON COENZIMA Q10 E ACIDO JALURONICO DA 50ML

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

CREMINI CON MASCARPONE, NOCCIOLE E MIRTILLI

Ingredienti per 6/8 dolcetti:
250 g di mascarpone
250 g di fragole pulite e a pezzetti e/o mirtilli
100 g di zucchero
2 uova 
2 cucchiai di amaretto (liquore)
50 g di nocciole in polvere

Preparazione:
Montare le uova con lo zucchero, unire il mascarpone, poi
le nocciole e il liquore di amaretto.
Mettere in piccoli contenitori che possano andare in forno, in ceramica o in
pirex, considerate che poi vanno gustati nello stesso. All’interno dividere due
terzi dei frutti nelle cocottine, versarvi la crema ed i frutti rimasti. Cuocere al
forno 190° per 15 minuti circa. Sono veloci, potrete variare la frutta a secon-
da del periodo e servire con altra frutta per rendere il dessert più completo.

Francesca
Galvani

NUOVO ORARIO
MARTEDÌ 14.00 – 18.00 - MERCOLEDÌ 9.00 – 13.00

GIOVEDÌ E VENERDÌ 9.00 – 17.00 / SABATO 8.30 – 13.00
MARTEDÌ E MERCOLEDÌ 10% DI SCONTO SUI SERVIZI

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

Ostetriche Libere Professioniste

UNA GIORNATA PER LE OSTETRICHE 
Il 5 maggio si festeggia in molti paesi del mondo la giornata dell’Ostetrica!

Per noi qui ed ora diventa motivo per rac-
contare di questa figura, nata con la nasci-
ta dell’umanità e protagonista di grandi
evoluzioni del proprio ruolo nel corso della
storia. La sua esistenza ha da sempre rap-
presentato il bisogno delle Donne di
“avere accanto” una persona sapiente ed
incoraggiante in un passaggio tanto deli-
cato come il parto. Un tempo il parto era
considerato un evento al femminile e chi
veniva chiamata a ricoprire la parte del-
l’ostetrica doveva aver già partorito ed
essere portatrice di pratiche tramandate
tra generazioni di donne, spesso connota-
te da un sapere magico ed esperienziale.
In quanto figura vicina alle donne, l’oste-
trica si occupava non solo di assistenza al parto ma anche di benessere e di rime-
di a patologie femminili, di sessualità, di bellezza e cosmesi…un bagaglio ricco
di antichi saperi e rimedi naturali, tuttavia il suo agire era frutto di un sapere ed
un saper fare non fondati su conoscenze scientifiche. Nel 1700 con la valoriz-
zazione del pens iero scientifico, che va a permeare i vari ambiti della vita, e a
fronte di un’alta mortalità materna e neonatale correlata ad un’assistenza oste-
trica priva di fondamento teorico, si diffonde la prassi di una gestione medica-
lizzata della nascita. Il parto da evento affidato alle leggi della natura diventa di
competenza del medico chirurgo, che si avvale di strumenti chirurgici per con-
trollarne l’ andamento; alla donna viene tolta la capacità di partorire e l’attuazio-
ne del parto viene affidata al potere del chirurgo: in questo periodo si impone a
tutte le donne che partoriscono la posizione supina per comodità dell’operatore
che assiste il parto. Insieme alla posizione della donna anche quella dell’ostetri-
ca rispetto al parto viene a modificarsi. Difatti a partire dal 1800 vengono isti-
tui te le prime Scuole Ostetriche che mirano a dotare le ostetriche di una forma-
zione medico-assistenziale adeguata. Nel tempo la formazione è andata perfe-
zionandosi per trasformarsi ai giorni nostri in un vero e proprio Corso di Laurea.
Il profilo dell’ostetrica oggigiorno è quello di una professionista intellettuale che
unisce in sé l’arte dell’assistenza con un sapere scientifico in continuo aggior na-
mento, garantendo il minor intervento con la massima sicurezza a tutela della
donna; assiste in autonomia i parti fisiologici ed in collaborazione con il medico
quelli patologici, accompagna le donne, le sostiene, le educa per promuovere la
salute dalla pubertà alla menopausa.
Tanti auguri a tutte le Ostetriche!!!
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Una distesa di coloratissime uova di Pasqua
ha fatto da sfondo ad un’intensa serata vissu-
ta dall’Associazione Donne della Valpolicel-
la nella raffinata cornice del Ristorante
Borgo Antico di Villa Quaranta lo scorso 17
aprile. A dare il benvenuto alla primavera
con un gioioso scambio di auguri pasquali
sono state le numerose protagoniste dell’uni-
co sodalizio femminile della Valpolicella,
attivo da 32 anni all’insegna della cultura,
della solidarietà e dell’amicizia. Più di 100
sono le socie dell’Associazione capitanata
dalla brillante ed entusiasta Bruna Pavesi
Castelli. E proprio le socie, alcune accompa-
gnate dai rispettivi mariti, si sono date
appuntamento il 17 marzo per vivere una
serata, all’inizio della quale la Presidente ha

dato il benvenuto a tutte le presenti e in par-
ticolare alla dottoressa Stefania Gori, diretto-
re dell’Oncologia medica dell’IRCCS Sacro
Cuore Don Calabria di Negrar. E proprio a
questo reparto l’associazione Donne della
Valpolicella ha deciso di destinare il ricavato
della consueta lotteria benefica pasquale
effettuata durante la serata: 1.250 euro sono
stati consegnati da Bruna Pavesi Castelli alla
dottoressa Gori per l’acquisto di un proietto-
re professionale grazie al quale poter offrire
un intrattenimento ai pazienti ricoverati
all’interno del reparto. A conclusione della
piacevole e proficua serata le socie si sono
date appuntamento al loro prossimo incontro
mensile e si sono scambiate gli auguri per
una Pasqua di serenità e gioia. 

DONNE DELLA VALPOLICELLA

Piccolo motociclista

Cornelia e Alvise Victoria

Linda l’amore 
dei nonni
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Il dottor Giacomo Ruffo è direttore della
Chirurgia Generale dell’IRCCs Ospedale
Sacro Cuore Don Calabria di Negrar. E’ con
lui che approfondiamo l’argomento “tumo-
re al colon retto” che con 51mila casi sti-
mati nel 2018 è la seconda neoplasia più
diffusa sia nelle donne che negli uomini. 
Dottor Ruffo, quali sono i sintomi?
«Il sintomo più frequente, ma anche più
specifico, del tumore del colon-retto è
senza dubbio la presenza di sangue nelle
feci. Bisogna fare inoltre attenzione alla
funzionalità dell’intestino, cioè se si verifi-
ca un’alternanza di diarrea e stipsi o la sen-
sazione di incompleto svuotamento dell’al-
vo. Altri sintomi sono quelli comuni a tutte
le malattie neoplastiche: astenia, stanchezza
e perdita di peso». 
Quanto è importante uno stile di vita
sano nella prevenzione di questo

tumore?
«Molti casi di tumore del colon potrebbero
essere evitati con un’alimentazione equili-
brata e un’attività fisica regolare che con-
sentono di mantenere sotto controllo anche
il peso corporeo. E’ importante inoltre non
eccedere nel consumo di alcol e non fuma-
re. Queste semplici regole hanno un ruolo
determinante nella prevenzione del tumore
al colon-retto. L’alimentazione in particola-
re: è consigliabile limitare le carni rosse ed
evitare quelle processate, come i salumi.
Diciamo invece sì alla frutta e alla verdura
(cinque porzioni al giorno), ai cereali e alle
farine integrali. 
La familiarità è un fattore di rischio?
«La presenza in famiglia di casi di tumore
al colon-retto è un fattore di rischio. Come
hanno maggiore probabilità di contrarre
questa neoplasia coloro che soffrono di

malattie infiam-
matorie croni-
che dell’intesti-
no (colite ulce-
rosa e morbo di
Crohn) o di sin-
drome di Lynch.
In questi casi è necessario sottoporsi a con-
trolli periodici in base a indicazioni specifi-
che». 
Una volta effettuata la diagnosi, come
viene affrontata, dal punto di vista clini-
co, la malattia?
L’approccio è multidisciplinare, cioè il trat-
tamento non è affidato a un solo specialista,
ma a un team composto dal chirurgo, dal-
l’oncologo, dall’endoscopista, dal radiolo-
go e dal medico radioterapista. L’obiettivo è
offrire al paziente un trattamento persona-
lizzato in relazione alle sue condizioni cli-
niche e al tipo di tumore. In alcuni casi la
chirurgia può essere risolutiva, in altri,
invece, è necessaria prima una terapia neoa-
diuvante (chemioterapia e radioterapia) per
ridurre la massa tumorale e poter procedere
così con intervento conservativo. Oggi nei
centri con alto volume di interventi, come
quello di Negrar, il tasso di stomie perma-
nenti e provvisorie è rispettivamente del 2%
e del 20%. E questo anche grazie a tecniche
chirurgiche sempre meno invasive, tecniche
laparoscopiche o robotiche che a fronte di
un’azione radicale sul tumore, consentono,
grazie a tecnologie avanzate, di preservare
terminazioni nervose fondamentali per il
fisiologico funzionamento della vescica,
dell’intestino e degli organi sessuali. Inol-
tre, richiedendo incisioni molto piccole,
favoriscono un più rapido recupero post
operatorio». 

a cura di Rebecca Reggiani
4 Chiacchiere con... 
Il dottor Giacomo Ruffo
Direttore della Chirurgia Generale dell’IRCCS 
Sacro Cuore Don Calabria di Negrar

LA SALUTE
a cura di Tommaso Venturi, esperto clinico

Emicrania: accanto alla cura è dovEroso farE cultura
l'emicrania è la forma di mal di testa più comune. 
si presenta con un dolore acuto o pulsante che solitamente inizia nella parte anteriore o su un lato della testa. l'attacco può
salire di intensità, estendersi alla regione frontale, coinvolgendo la fronte e le tempie.
si stima che in italia 8 milioni di persone ne soffrano, in maniera episodica oppure ricorrente e che circa il 10-12% della popo-
lazione in generale ha un attacco di emicrania almeno una volta nella vita.
la patologia ha un profondo impatto negativo sulla capacità di un individuo di svolgere le proprie normali attività quotidia-
ne, ed è stata indicata dall'organizzazione mondiale della sanità come una delle prime 10 cause di d isabilità pluriennale,
sia per gli uomini che per le donne. l'emicrania è tuttora un disturbo sotto-riconosciuto e sotto-trattato; le terapie preventive
esistenti si basano sull'impiego di medicinali indicati per altre patologie e sono spesso associate a scarsa tollerabilità e man-
canza di efficacia, con elevati tassi di interruzione del trattamento da parte dei pazienti.
solo pochi mesi fa è arrivata dalla commissione Europea l’approvazione della prima e unica terapia specificamente progettata per la prevenzione
dell'emicrania: il farmaco è stato sviluppato da novartis, si chiama erenumab (nome commerciale aimovig®) ed è indicato per gli adulti che mani-
festano almeno 4 giorni di emicrania al mese. 
secondo Patrick little, presidente della European migraine and Headache alliance, “un trattamen to specificamente ideato per la prevenzione del-
l'emicrania è un'innovazione molto gradita e potrebbe cambiare la vita dei pazienti per i quali le attuali terapie non funzionano o non sono ben tol-
lerate”.
negli studi clinici, il nuovo farmaco ha dimostrato di essere efficace nel prevenire l'emicrania e di fornire sollievo dalla morsa di questa malattia. ma
accanto alla cura è doveroso fare cultura:  troppo spesso questa malattia invalidante non viene presa in considerazione o addirittura trascurata dai
pazienti. si dovrebbe puntare a intervenire offrendo sollievo, ma anche comprensione, a chi soffre di emicrania; attraverso la consapevolezza e la
presa in carico da parte del personale sanitario del percorso di cura di questa patologia ricorrente.
l’obiettivo è demistificare, con azioni concrete  oltre che di cultura, una malattia che è la seconda più debilitante del genere umano.
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“LIBRI DI CASA NOSTRA”
a cura di Gianfranco Iovino

in redazione ci è stato recapitato un interessante libro sul
territorio, a firma di maria teresa Bertolotto, che ha curato
insieme alla Pro loco di isola rizza, un volume storico-foto-
grafico di assoluto prestigio, dal titolo “isola riZZa iEri E
oGGi”.
nato dall’idea del Presidente cestaro, di raccogliere in un
album di ricordi fotografici parti della storia di isola rizza,
grazie all’interessamento di Bertolotto che ne ha approfitta-
to per aggiungere dati storici, documenti e testimonianze
dando alla luce un volume di prestigio, da diventare grazie
all’idea di dino da sandrà, anche un cartone animato , dal titolo “la storia
mitica di isola rizza” che si può visionare sul canale Youtube.
l’associazione Pro loco di isola rizza, dopo un iniziale timore di pubblicare
un libro di poco interesse, da cui non si sarebbe riusciti a recuperare neanche
le spese di stampa, ha visto in pochissimo tempo triplicare le richieste raccolte
in prenotazione,  al punto da pubblicarne un numero cospicuo di esemplari,
oltre che impegnarsi anche in 2 presentazioni cittadine e raccogliere prenota-
zioni da ogni parte d’italia, una volta che ne è stata diffusa su internet la nasci-
ta di un volume che non vuole solo rappresentare un album di ricordi, ma un
tangibile patrimonio di una comunità molto attiva nel tempo, a cui va ricono-
sciuta grande capacità di adattamento e integrazione sia sociale che econo-
mico.
un cenno di merito va alla Pro loco di isola rizza, nata ufficialmente nel feb-
braio del 1976 grazie al desiderio di un gruppo di paesani volenterosi, che da
sempre hanno sostenuto, organizzato, coordinato e diffuso la storicità del
luogo organizzando sagre, fiere e convegni. oggi, la Pro loco è molto impe-
gnata in attività di organizzazione e divulgazione delle antiche tradizioni, oltre
che attivamente presente in progetti solidali, come quello a favore della casa
di riposo, dove ogni autunno e inverno vengono proposti cicli di commedie
dialettali, grazie anche al coordinamento offerta dalla Biblioteca comunale.
oggi, la carica di Presidente è affidata a milena lonardi.
un cenno va riservato, in conclusione all’autrice, mari teresa Bertolotto, nata
a Zevio, ma di fatto sempre vissuta a isola rizza. amante fin da piccola della
natura ed appassionata lettrice, ha svolto la professione di infermiera psichia-
trica presso l’ospedale di Bovolone. Poetessa e scrittrice, maria teresa ha rice-
vuto molti premi e riconoscimenti e, nei suoi sogni prossimi da realizzare, c’è
una raccolta in rima dei suoi pensieri.
Il volume “ISOLA RIZZA ieri ed oggi” si può acquistare presso
la Biblioteca Comunale di Isola Rizza, negli orari di attività o
attraverso prenotazione online, ad €. 15.00.

LA RINUNCIA ALLA PROPRIETÀ IMMOBILIARE
La rinuncia abdicativa alla proprietà è un negozio giuridico unilaterale con il quale
il proprietario di un immobile dismette il suo diritto senza trasferirlo ad altro sog-
getto. Alcune norme del Codice civile contemplano la rinuncia, si possono richia-
mare in particolare l’art. 1350, 1° comma, n. 5), in tema di forma, e l’articolo 2643,
1° comma, n. 5), c.c., i n tema di trascrizione.
Le ragioni della rinuncia ad un proprio diritto possono essere diverse, come ad
esempio la difficoltà di pagare le imposte relative all’immobile, l’impossibilità di
sostenere le spese di manutenzione, il disinteresse per l’immobile.
L’effetto della rinuncia è diverso a seconda che riguardi l’intera proprietà o soltan-
to una quota di comproprietà di un immobile in comunione con altri soggetti.
L’effetto della rinuncia all’intera proprietà è l’acquisto automatico in capo allo
Stato, poiché l’ordinamento giuridico non consente che un immobile sia privo di
un proprietario.
Questo tipo di rinuncia è discusso. Chi ne afferma l’ammissibilità invoca il principio
secondo cui la rinuncia è una facoltà insita nella titolarità di ciascun diritto dispo-
nibile. Il principale riferimento n ormativo è l’art. 827 c.c., in base al quale gli immo-
bili che non sono di proprietà di alcuno spettano allo Stato. Per altri tale rinuncia,
con conseguente acquisto in capo allo Stato, non sarebbe possibile, perché il
negozio non sarebbe meritevole di tutela.
Nel caso della rinuncia alla quota di comproprietà si determina invece l’espansio-
ne delle quote degli altri comproprietari, in quan-
to la com unione è ricostruita in dottrina come il
diritto sull’intero bene limitato dal concorrente
diritto degli altri contitolari, senza che alla rinuncia
consegua quindi l'acquisto in capo allo Stato.
Questa rinuncia viene generalmente ritenuta
ammissibile e si richiama l’art. 1104, 1° comma,
c.c.. Essa può essere effettuata, rivolgendosi ad un
notaio, tramite atto pubblico o scrittura privata
autenticata, al f ine di consentirne la trascrizione
nei pubblici registri. 
Si deve infine osservare che l’art. 1118, 2°comma,
c.c. dispone che il condomino non può invece
rinunciare al suo diritto sulle parti comuni del con-
dominio. La ragione probabilmente è che tale
rinuncia comporterebbe solo un  aggravio di
spese agli altri condomini senza alcuna utilità in
cambio. 
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TECNOLOGIA E WEB
a cura di Sonia Milan

facEBooK ProvErà a ProtEGGErci 
dai contEnuti violEnti tramitE la cEnsura

non esiste  intelligenza artificiale, almeno oggi, che possa vietare a un
contenuto pubblicato da un utente su facebook di diventare virale, ovve-
ro condiviso su larga scala, se non vietandolo a priori.  Bastano pochi
minuti per far sì che una sparatoria in diretta o un atto di bullismo venga
diffuso sui social media e ripreso da migliaia di persone, in tutto il
mondo. l'amministratore delegato di facebook, sheryl sandberg,
ha confermato che la compagnia sta cercando di porre delle  restrizio-
ni  su chi può  trasmettere live dalla piattaforma. la decisione è stata
presa per rispondere alle critiche avute l'indomani del massacro di chri-
stchurch, in nuova Zelanda, quando facebook è stato accusato di
aver agito troppo tardi nella rimozione del video in diretta dell'attenta-
tore. il problema è costituito da due fronti: da un lato cancellare le con-
divisioni e dall’altro identificare i nuovi post che contengono le immagi-
ni vietate. Proprio per evitare la censura di facebook, gli utenti anziché
condividere il video trovato in rete, filmano con il proprio telefonino il
video mentre viene riprodotto su un altro device, così da avere un video
nuovo che riesca a sfuggire alla censura del video originale. dopo chri-
stchurch, facebook ha identificato più di 900 video diversi che mostra-
no porzioni dei 17 minuti della carneficina, utilizzando strumenti di intel-
ligenza artificiale per identificare e rimuovere i contenuti. due settimane
fa, il gigante dei social network ha  confermato di aver  cancellato 1,5
milioni di video a livello mondiale, che hanno registrato il filmato sull'at-
tacco alla moschea in nuova Zelanda nelle prime 24 ore dopo l'attacco. 
Più difficile invece, per facebook, garantire la trasparenza intorno alla
pubblicità politica. «decidere se un annuncio è politico non è sempre
semplice:  i nostri sistemi sarebbero più efficaci  se la regolamentazione
stabilisse standard comuni per la verifica degli attori politici» ha affer-
mato Zuckerberg, fondatore di facebook.
Per quanto riguarda la privacy, Zuckerberg appoggia le regole del GdPr
dell'unione europea e afferma che gli stati uniti e altri Paesi dovrebbe-
ro sbrigarsi nell'adottare protezioni simili. «la regolamentazione  deve
garantire il principio della portabilità dei dati. le persone hanno il dirit-
to di spostare liberamente i propri dati tra servizi diversi. la vera porta-
bilità consiste nel permettere di ottenere le proprie informazioni come se
si fosse dinanzi ad un'applicazione comune. niente di obsoleto o troppo
difficile».

CON NOI AL CINEMA
a cura di Franco Frey

GODZILLA: KING of the MONSTERS
(Godzilla: King of the Monsters). Regia:
Michael Dougherty. Attori: Kyle Chan-
dler, Millie Bobby Brown, Charles
Dance. Genere: Avventura. Durata: 2h
10m. Data Uscita: 30 maggio. Anno:
2019. Paese: USA. 
Una curiosità: Le riprese sono state effet-
tuate ad Atalanta e a Città del Messico.
Il primo Godzilla fu un record d'incassi:
530 milioni di dollari.

l'anteprima. la spettacolare pellicola in 3d, diretta da m. dougherty (la ven-
detta di Halloween) è il secondo capitolo del successo globale uscito nel 2014
e, per gli amanti del genere, la più attese della stagione. il film racconta con
ritmo incalzante, le eroiche sfide dell'agenzia di criptozoologia monarch diret-
ta dalla paleontologa dott.ssa Emma russell (v. farmiga: l'uomo del treno).
Per liberare la figlia rapita, il suo compagno mark (K. chandler: il Primo uomo)
dovrà scontrarsi con ciclopiche creature tra cui il potente Godzilla. lo avevamo

lasciato rituffato nell'oceano, ma "il re"
riaffiora per l'invincibile lotta con i terribi-
li mostri mothra e rodan e, per la sua
vendetta finale, con il drago a tre teste
King Ghidorah. Questi giganteschi rettili
volanti risorti dalla terra, possono sputare
raggi termici all'uranio viola dalla bocca
e   distruggere interi palazzi con il vento
generato dalle loro ali. l'ultima combatti-
mento per la supremazia ha inizio,
lasciando in sospeso l'esistenza stessa
dell'umanità…
il regista: "Per dar vita al mitico Godzilla,
sono stati usati nuovi ed imponenti effetti
speciali. le incredibili scene che vedrete
sullo schermo, sono state per me una sfida
e una vittoria". Buona visione!



ALLA SER.I.T IL PREMIO RESA PER LA RACCOLTA DELL’ALLUMINIO 

alla serit, realtà opera con 58 comu-
ne del veronese, è stato assegnato il
“Premio resa” 2018 assieme ad altre
due società che operano nel veneto.
l’importante  riconoscimento arriva
dal cial, consorzio nazionale per il

recupero e il riciclo dell’alluminio,
calcolato sui conferimenti totali effet-
tuati nel corso dell’anno solare, rap-
portandoli agli abitanti serviti dal sog-
getto convenzionato per la determina-
zione della relativa resa pro-capite.
alla luce dei dati analizzati e dei risul-
tati di raccolta differenziata degli
imballaggi in alluminio in italia relati-
vi all’anno 2018, il cial  ha stilato
una speciale classifica che individua i
comuni, e i gestori dei rifiuti urbani,
con le migliori performance quantita-
tive e qualitative di raccolta differen-
ziata degli imballaggi in alluminio. i
materiali interessati alla raccolta sono
lattine per bevande, vaschette e scato-
lette per il cibo, tubetti, bombolette
spray, tappi chiusure ed anche il
foglio sottile. 
“la scelta vincente è stata di aver
abbinato la raccolta dell’alluminio
con la plastica generando così un
multimateriale leggero predisponendo
a valle, nella nostra sede a cavaion,
uno specifico impianto di selezione”,
spiega il presidente di serit massimo

mariotti. “ un apposito deferizzatore,
unito ad un impianto di vagliatura,
permettono di garantire agli impianti
di  recupero un elevato standard qua-
litativo. Basti pensare che nel 2018 la
nostra raccolta di alluminio ha supe-
rato le 122 tonnellate”.  
da sottolineare che il trend, partico-
larmente soddisfacente per quanto
riguarda la  qualità del materiale con-
ferito che, attualmente, si attesta ad
oltre il 96% di “purezza”, ha spinto il
consorzio cial ad operare una revi-
sione dei valori economici del “Premio
resa” incrementandolo del 44%, già

per il 2018. l’obbiettivo è quello di sti-
molare la crescita dei conferimenti,
allargare il numero di soggetti e baci-
ni premiati, nonché consolidare e
fidelizzare i rapporti in un’ottica di
t rend di sviluppo delle quantità gesti-
te. l’analisi dei soggetti conferenti, dei
relativi bacini serviti, delle dinamiche
di resa in funzione delle modalità di
raccolta e dell’efficienza impiantistica
ha infatti suggerito di ampliare le
fasce di resa pro-capite e di introdur-
re una diversificazione anche per
fasce di quantità conferite dai sogget-
ti convenzionati. la raccolta differen-
ziata dell’allumin io in italia è in conti-
nua crescita. ad oggi sono più di
6.700 i comuni italiani dove è orga-
nizzato il servizio di raccolta (l’83%
del totale) con il coinvolgimento di 54
milioni di cittadini. 

Il presidente Massimo Mariotti:
” Il nostro obbiettivo è quello di fornire 
continuità ed efficienze e porre la massima 
attenzione alla salvaguardia dell’ambiente”. 

Massimo Mariotti Presidente SER.I.T
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Maggio è il mese della Festa della Mamma: non ci sarebbe stato componimento più reale e intenso di “Quando sarai madre” di Claudia Ferraro per aprire la
rubrìca di questo mese. Versi sinceri che siamo certi raggiungeranno il cuore di chi è mamma, di chi lo diventerà e di chi, come tutti, ha ricevuto il grande dono
della Vita. Di Vita, quella con V maiuscola, parla anche Susanna Mancina in “Come la Vita”, che   l’autrice stessa definisce un “ricordo indelebile della sua infan-
zia”. Così, mentre Daniela Negrini sogna terre lontane con “Indocina”, gli inconfondibili versi di Giancarlo Peretti ci riportano a ciò che che tiene in vita ogni
giorno, l’amore: “La dedico” ne è un inno. 

POESIE

Quando sarai madre
Quando abbraccerai il tuo fagottino, 
ricordati che abbracci una nuova vita;
non sei tu, non un prolungamento della tua vita. 
sarà un nuovo racconto, 
altre emozioni, giochi nuovi. 
sarai fiamma che illumina il suo cammino. 
canterai sommesse ninne nanne. 
Bacerai visi impasticciati dai dolci, 
asciugherai lacrime innocenti 
e calmerai sussulti di singhiozzi.

transiterai assieme su uguali binari, 
avrai giorni tranquilli 
o giorni con scossoni su terreni impervi, 
navigherai in placide acque 
o su onde impetuose.

darai giudizi sinceri e consigli incerti. 
Quando più grande soffrirà
ti si spezzerà il cuore, 
ma non potrai lasciarti andare, 
piangerai sotto la doccia 
per confondere le tue lacrime, 
riemergerai con un sorriso 
anche se il tuo cuore sarà a pezzi.
ti vedrà come una strega per i tuoi rimproveri. 
ma quando sarai vecchia e i tuoi passi instabili 
cercherà ancora nei tuoi occhi una certezza d’amore.
Claudia Ferraro

Come la Vita
un sentiero si scorge nel cammino.
resti tra un passo e l’altro, 
incantata dal bagliore, 
che tra e fronde degli alberi scorgi, 
a volte più intenso a volte un po’ meno.
Quel sole tiepido che scalda le giornate 
e illumina il sentiero 
ci dà coraggio ad osservare ed oltrepassare 
quel che di noi osiamo fare.
la vita, che dono!
ti fermi, annusi gli odori, 
ascolti il silenzio e osservi quei doni.
E quella strada nel bosco
(ricordi papà?)
illumina i sensi e chiudendo i tuoi occhi 
abbraccia quel grande universo.
con amorevole tono 
ti senti sussurrare all’orecchio: 
“sii grata, grata alla vita”.
Susanna Mancina

Indocina
sognare l’indocina, 
le coste, i mari 
e il vento spezzato in due 
dalle vele; 
stillare dalle sue vene 
le gocce di caucciù 
che lega 
la terra al cielo, 
l’umido odore delle erbe 
alle cime più alte 
delle fitte boscaglie, 
l’ultimo servo fedele 
alla suprema volontà degli dei 
che da tempo si son fermati a guardare.

l’acqua gioca 
intorno alle solitarie cime nei golfi, 
rade come i denti del sorriso di una vecchia 
abituata a sognare con l’oppio dei padri.
Daniela Negrini

La dedico
…a te che fra tumultuoso vortice 
d’insipide farfalle, 
vociferar frenetico di genti 
rese gialle d’odio e di furor d’altrui loco, 
dòmite speranze poco a poco, 
di chi giustizia ed onestà 
compagne volle, 
nell’arduo suo cammino e folle, 

unica brezza sei di luminosi prati;
fruscìo d’inermi insetti e colorati 
nell’abbagliato cielo, da sì tranquilla face, 
ove sovente l’animo mio ritrova pace. 
unica fiamma sei, ma il tuo calor perdona, 
non reca offesa alcuna, solamente dona. 
amore ti consuma eppure t’alimenta…
a te la dedico perché tu la comprenda.
Giancarlo Peretti
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Aria di festa a Valgatara. La
formazione allenata dal
pimpante ed emergente
mister Jodi Ferrari, c'è l'ha
fatta: ha conquistato per il
secondo anno consecutivo
la permanenza in Eccellen-
za. Nell'ultima sfida di cam-
pionato il Valga ha premia-
toquattro giocatori che qui
in Valpolicella, con le loro
prestazioni ed il loro tempe-
ramento, hanno fatto la sto-
ria del club del presidente
Silvano Caliari. Emozio-
nante prima del fischio
d'inizio dell'arbitro la signo-
ra della sezione di Schio, la
consegna ai quattro ragazzi,
di quattro splendide e fiam-
manti targhe. Al capitano
classe 1989 Marco Aldri-
ghetti è stata consegnata la
targa per i suoi dieci anni di
militanza consecutiva, dai
tempi della Terza categoria
fino all'Eccellenza. Al fra-
tello Carlo classe 1989 la
targa per le 100 presenze
con la divisa del “Valga”,
all'attaccante classe 1991
Matteo Lallo ed al centro-
campista Siro Franceschetti
classe 1984 le targhe per le
150 presenze con l'amato
Valgatara. Al termine della
partita grande festa con un
succulento rinfresco per
tutti i tifosi e le persone che

erano al campo di via
Appenheim a Marano.
Hanno premiato i loro atleti
in mezzo al terreno di gioco
di casa, il patron Marco Fer-
rari ed il presidente Silvano
Caliari. Afferma il secondo:
«Una bella giornata di
sport. E' con un grande
orgoglio che abbiamo pre-
miato quattro giocatori per
noi d'oro. Simbolo di bravu-
ra e generosità verso la
nostra maglia. Un esempio
per i giovani che compon-
gono il nostro settore giova-
nile e per chi si avvicina al
calcio per la prima volta. Un
riconoscimento che merita-

no questi simpatici ragazzi
pienamente». Gli fa eco
mister Jodi Ferrari: «Quan-
do i premiati sono andati in
campo hanno sempre dato
un forte contributo alla
squadra. Dedizione e massi-
mo impegno alla ricerca in
campo, di un risultato ed
una prestazione positiva.
Complimenti a loro sono
dei grandissimi». Una
Società quella del Valgatara
protagonista nel corso di un
decennio di un cammino
importante agli ordini di
mister Roberto Pienazza ora
allenatore a Bussolengo.
Pienazza ha portato un

gruppo di ragazzi “terribili”
dalla Terza categoria fino in
Eccellenza praticando un
ottimo calcio. Ora il
“Valga” vuole mettere la
freccia, con l'umiltà che lo
contraddistingue da anni. Si
fa quello che si può. Attenti
ai valori che si respirano da
queste parti ed una sbirciati-
na attenta al sano bilancio
economico. L'imperativo è
d'obbligo: rafforzare la rosa
per giocare al meglio l'anno
prossimo le proprio carte
ancora una volta in Eccel-
lenza.

Roberto Pintore

CALCIO. L’ultima sfida di campionato ha visto la squadra confermare la sua posizione

Valgatara in festa
... con l’Eccellenza

Nella giornata di sabato 20
aprile il Rugby Colorno
1975, il Valpolicella Rugby
1974 e il Valpolicella Rugby
Junior, il West Verona
Rugby Union e il Lupos
Rugby Club hanno ufficial-
mente sottoscritto un accor-
do di partnership di durata
triennale volto a sviluppare
gli staff tecnici di tutti i set-
tori (dal minirugby alle
seniores), valorizzare il set-
tore giovanile (dedicando
particolare attenzione allo
sviluppo del talento negli
atleti maggiormente predi-
sposti), sviluppare attività di
confronto continuativo tra
tecnici e giocatori. Coordi-
natori del progetto sono
Nick Scott (Director of
Rugby Colorno) e Alessan-
dro Zanella (head coach del
Santamargherita prima squa-
dra del Valpolicella Rugby). 
«Questa partnership – affer-
ma Nick Scott, Director of
Rugby Colorno - è solo il
primo passo di un progetto
molto ambizioso, che sfrutta
il comune amore per il rugby
e una filosofia di base intrisa
di valori per connettere tra
loro tanti club italiani.
Vogliamo accrescere le pos-
sibilità di scambio e intera-
zione, potenziando le fonda-
menta su cui ogni società si
erge. C’è davvero tantissimo
potenziale su cui poter lavo-
rare e noi saremo fieri di
diventare uno dei centri
coordinatori delle operazio-
ni. Lavorando con Valpoli-
cella potremo sfruttare i
nostri complementari punti
di forza, non solo a tavola tra

culatello e Amarone, per
creare una grande famiglia
di rugby». Cosetta Falavi-
gna, Presidentessa Rugby
Colorno: «I giovani e la
costruzione del loro futuro,
al pari del rispetto di quei
valori che caratterizzano il
mondo ovale, saranno il
punto focale di questa colla-
borazione. Stimo molto il
Valpolicella Rugby, lo repu-
to un club serio e pronto a
mettersi in gioco per aprirsi
al nuovo … credo ci siano
per entrambe le società
ampie possibilità di crescita
e miglioramento, nonché di
confronto e di scambio».
Luciano Gobbi, Presidente
Valpolicella Junior: «L'ac-
cordo si basa sulla condivi-
sione dei medesimi valori e
della stessa cultura sportiva.
Si punta alla crescita tecnica
e umana dei giovani atleti
attraverso la formazione di
tecnici preparati che stimoli-
no positivamente i ragazzi.
Sarà fondamentale l'apporto
di Alessandro Zanella, di

Nick Scott e del suo staff». 
«Tre anni fa, con il Valpoli-
cella abbiamo iniziato un
progetto per la crescita delle
giovanili che sta dando i suoi
frutti – afferma Mario
Ramundo, presidente West
Verona Rugby -. Questo
accordo aggiunge un impor-
tante strumento utile allo
scopo: lo sviluppo dello staff
tecnico e dirigenziale. La
crescita di allenatori ed edu-
catori e delle loro competen-
ze attraverso metodi alta-
mente collaudati nella fede-
razione inglese è essenziale.
Un esempio di cooperazione
tra società per incrementare
il livello del nostro movi-
mento». «Non vediamo l’ora
di cominciare questo percor-
so in compagnia di Nick
Scott e del suo staff tecnico,
abbiamo voglia di imparare
e crescere sotto tutti i punti
di vista - Alessandro Zanella,
Head Coach Santamargheri-
ta -. E’ un’occasione rara
avere un uomo della sua
esperienza qui in Italia, per-

ciò quando si è presentata
l’occasione di collaborare
col Rugby Colorno l’abbia-
mo colta al volo». 

CINQUE RUGBY CLUB E UN ACCORDO

NUOTO SINCRONIZZATO

Nel nuoto sincronizzato c’è una nuova campionessa
italiana della categoria esordienti A: è Caterina Zam-
pieri, sincronetta dello Sporting Club Fumane, l’im-
pianto natatorio di proprietà di Sport Management che
lo scorso 13 aprile ha festeggiato il titolo tricolore
della giovanissima atleta in gara a Pietralata (RM). Un
risultato strepitoso per la giovane che si era già tolta
la soddisfazione circa un mese fa di vincere il titolo
regionale. La soddisfazione ora è ancora più grande
con l’atleta tesserata per la Sport Management che ha
centrato un risultato incredibile in una gara in cui
erano presenti 534 atlete provenienti da ogni parte
d’Italia. Tra di queste anche 11 della società veronese:
8 dell’impianto di Fumane (guidate dalle allenatrici
Caceffo e Varini) e tre delle Piscine Santini di Verona
(seguite dalle tecniche Bisello e Marchiorato).  Si trat-
ta di un ottimo risultato sia da un punto di vista indi-
viduale sia di gruppo: in virtù dei risultati ottenuti
saranno addirittura 13 le atlete che parteciperanno ai
Campionati Italiani in programma a Busto Arsizio a
fine Luglio, che si disputeranno presso la Piscina
Manara l’impianto, gestito da Sport Management alle
porte di Varese, dove disputa le sue gare interne il
Banco BPM Sport Management Pallanuoto. «Caterina
è un’atleta molto dotata e sapevamo che avrebbe potu-
to fare una bella gara anche perché quest’anno aveva
vinto tre titoli regionali – afferma Laura Caceffo, tec-
nico di Fumane -. Dopo una piccola sbavatura nel
terzo esercizio pensavamo che non sarebbe salita sul
podio, ma nel resto della prova ha ottenuto un punteg-
gio talmente alto che è comunque riuscita a sbaraglia-
re la concorrenza. Brava lei, ma un plauso va a tutto il
gruppo che ha centrato l’accesso alla fase estiva.
Finalmente il lavoro fatto sulla base in questi ultimi
anni sta iniziando a dare i suoi frutti e la scuola del
nuoto sincronizzato degli impianti veronesi di Sport
Management si conferma ai vertici della disciplina a
livello nazionale». Queste le ragazze qualificate per i
Campionati Italiani Estivi: Elisa Bonuzzi, Alice Cam-
pedelli, Alessandra Cassioli, Rebecca Corradini, Mar-
tina De Antoni, Margherita Ferrante, Gaia Marin, Sara
Mondo, Mia Pasquini, Anna Poiesi, Sofia Reggio,
Carolina Vassanelli, Caterina Zampieri. 

VALGATARA. Dopo l’Eccellenza “il salto”
Dopo la salvezza colta con
la prima squadra in Eccel-
lenza il Valgatara del presi-
dente Silvano Caliari festeg-
gia il salto di categoria dal
campionato Regionale
Juniores a quello di Elite.
Un traguardo davvero
importante per la Società del
patron Marco Ferrari. Un
plauso quindi a tutti i ragaz-
zi della Juniores ed allo staff
tecnico formato da Tiziano
Ferro, Rosario Contruscieri,
Fabio Giacopuzzi, Gabriele
Bianchi e Michele Mezzaca-
sa. Un rullino di marcia impressionante per il Valga in testa alla classifica per 29
giornate su 30. R.P. 






