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BUONE VACANZE!
di Riccardo Reggiani

L’importante è non farsi mancare nulla. E di certo
anche quest’estate le cronache nazionali ci forniscono
i giusti argomenti da sviluppare sotto l’ombrellone in
riva al mare, notizie che negli anni noi tutti abbiamo
imparato ad approfondire e sulle quali ci siamo fatti
una cultura profonda! Sì perché anche quest’anno non
mancano i litigi all’interno del Governo (ahimè da
mesi apertura di vari giornali), previsioni del procedure di infrazione con le quali madre Europa tiene
sotto scacco costantemente la piccola Italia, dati
negativi sulla disoccupazione giovanile, numeri veri o
falsi di immigrati che sbarcano sulle coste d’Italia.
Solita minestra anche sugli scandali dei nostri rappresentanti politici, siamo passati dai “Bunga bunga” di
Berlusconi al Russiagate di Salvini (siamo sinceri
però, ci divertivamo molto più con le scappatelle del
Silvio che con gli intrighi internazionali di Matteo!!!); non manca neppure il caldo torrido che a qualcuno prende alla testa portandolo a tirare di lupara al
vicino antipatico che, da anni, si lamentava di quello
sciacquone che alle due di notte lo svegliava senza
permettergli di riprendere più sonno.
Purtroppo, però, qualcosa di nuovo quest’estate 2019
ce lo ha portato: il caso Bibbiano denominato “Angeli e Demoni”. Una vergognosa porcheria fatta in nome
del dio denaro, ai danni di genitori incolpevoli e di
bimbi innocenti sottratti con l’inganno alle proprie
famiglie; bimbi che, probabilmente, di questa vicenda
porteranno il segno per tutta la vita.
Ma non disperiamo, possiamo sempre distrarci leggendo della separazione con corna di Ramazzotti e
Pellegrinelli. Oppure possiamo puntare sul ritrovato
amore tra Albano e Romina… ma caspita, mi torna in
mente che era argomento di discussione anche di mia
nonna quando da bambino mi portava in vacanza al
“Bagno Delmo” di Milano Marittima! Non dimentichiamo la vacanza in yacht Briatore-Gregoraci che
tornano insieme per amore del figlio e ci propongono
la solita foto d’archivio dei “Cugini di Campagna”
anni ’70 con allegato articolo ricco di amarcord (ma
questi solo “Anima Mia” hanno cantato nella loro carriera?), e poi c’è il ritrovato amore della Rodrighez
con De Martino … insomma stiamo sereni… un’altra
estate italiana, spensierata e di divertimento ci aspetta!
Buone vacanze a tutti

MARANO di VALPOLICELLA

Campione d’Italia

Ha portato a casa il titolo di Campione d'Italia su strada, in una dura gara ciclista a Compiano nell'Alta Val di Taro. Lui è Davide Formolo, il ciclista classe 1992 festeggiato nella
sua Marano da uno stuolo di amici, compaesani, tifosi. Sembra ieri quando Formolo da
piccolo muoveva le sue prime pedalate sorretto da papà Livio con la sua bicicletta. Poi
la militanza nell'Ausonia di Pescantina, il
debutto tra i dilettanti Elite-Under 23 nel
2011 con la squadra toscana della Petroli
Firenze, e, nel 2014, l’inizio della carriera
professionistica con il Team Cannondale.
Nel 2015 vince la quarta tappa del Giro D'Italia (Chiavari - La Spezia). Quest'anno ha vinto
la nona tappa della Volta Catalunya (Barcellona - Barcellona). Dal 2016 Davide corre da
professionista con l'ambizioso team della Bora Hansgrohe.
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LE VOSTRE LETTERE

L’ALTRO GIORNALE. STAGE OK
“Do what you love, love what you do”
Ciao! Mi chiamo Noemi Bonasoro, quest'anno ho frequentato la terza superiore al Liceo
di Scienze Umane del Calabrese Levi nella
sede di San Pietro. Con l'ingresso nel triennio,
ogni studente si scontra sempre con lo scoglio
“dell'alternanza”. Durante la terza e la quarta
superiore, per i licei, è obbligatorio svolgere
alcune ore in un'azienda, con lo scopo di
introdurre gli studenti nel mondo del lavoro.
Io, personalmente, non avevo idea di dove
poter andare, insomma chi a 16 anni sa già
con certezza cosa fare nella vita? Al giorno
d'oggi noi studenti siamo preoccupati maggiormente di superare l'anno, studiando non
con una finalità futura e ampia, come lavoro,
consapevolezza e conoscenza della realtà, ma
solo per prendere il “bel voto” nel test o nell'interrogazione. L'esperienza di stage aiuta
proprio gli studenti a capire dove si concluderà l'esperienza scolastica, a parer mio è l'occasione perfetta: 1 per capire un possibile
lavoro futuro, 2 per poter essere orientati
verso un percorso universitario, 3 per “vivere” nell'ambiente lavorativo. L'alternanza
scuola lavoro viene molto spesso sottovalutata, per questo motivo molti studenti non si
curano di scegliere bene il luogo in cui svolgere le novanta ore previste. Ho pensato tanto
a dove poter andare quest'estate, ma le possi-

bili aziende non rispecchiavano davvero tutte
le idee che avevo in testa. Da sempre mi piace
molto scrivere, e nel futuro è una passione
che mi piacerebbe coltivare, così - un po'
all'ultimo - ho scelto L'Altro Giornale. Quando sono entrata in redazione per la prima
volta ero molto agitata, così come la seconda.
Il primo luglio è stato il primo giorno di stage,
ed ora che sto scrivendo sono già arrivata alla
conclusione di questa esperienza. Alla fine di
questi giorni posso considerarmi davvero felice della scelta fatta ad Aprile e davvero soddisfatta di quello che ho fatto qui! In breve, è
stata un'esperienza molto positiva, due settimane che non si sono fermate all’ “essere a
posto” con le ore, ma mi hanno permesso di
imparare tante cose nuove: come si trovano e
gestiscono le notizie, come scrivere un articolo e le diverse fasi di creazione di un giornale. Tutto ciò, oltre ad aprirmi gli occhi su una
realtà a me totalmente sconosciuta, mi ha
fatto rendere conto che forse nella vita mi piacerebbe fare proprio questo. Bisogna amare
ciò che si fa, no? Ringrazio tutti coloro che in
questi giorni mi sono stati vicino, facendomi
sentire nell'ambiente giusto e dandomi tutte le
spiegazioni necessarie, rendendosi in qualsiasi momento disponibili!
Grazie a tutti
Noemi Bonasoro

FUMANE
Come gruppo consigliare “Solidarietà e Pluralismo – Lista Civica Per Fumane”, a due
mesi dalla tornata elettorale che ha visto il
rinnovo dei Sindaci e dei consigli comunali
della Valpolicella, desideriamo ringraziare
tutti gli elettori che ci hanno confermato
stima e fiducia. Insieme vogliamo ringraziare anche tutte le persone che nei cinque anni
scorsi hanno collaborato mettendo a disposizione idee, tempo, professionalità. La compagine con cui ci siamo presentati agli elettori di Fumane non ha ottenuto il consenso per
amministrare il nostro Comune nei prossimi
cinque anni, saranno gli eletti della lista Rinnova Fumane che ha ottenuto 1501 voti; contro i 685 di Solidarietà e Pluralismo e i 299 di
Idea Comune. Rinnoviamo, come già fatto
nelle ore successive al risultato elettorale, le
nostre congratulazioni e l’augurio di buon
lavoro al Sindaco e ai nuovi Amministratori.
Eravamo coscienti che l’aggregarsi di due
liste, precedentemente divise nel consiglio
comunale, avrebbe reso difficile il percorso,
ma ritenevamo che l’impegno amministrativo profuso, la squadra che presentavamo,
preparata ed entusiasta, ed il programma
qualificato avrebbero ottenuto il consenso e
la nostra conferma. Così non è stato. Nel
rispetto del principio democratico, faremo
opposizione in modo responsabile, approvando o bocciando ciò che ci sembrerà
rispondere alle esigenze e al bene del paese.
Lo faremo anche nel rispetto degli elettori
che ci hanno dato il voto, che ringraziamo di
cuore, e di tutti e tutte gli elettori e elettrici di
Fumane. Ringraziamo e salutiamo tutti i consiglieri della maggioranza eletta per il lavoro
che svolgeranno e riterranno di svolgere
assieme. Lo abbiamo detto in sede di primo
consiglio comunale, compito dell’opposizione è di essere controllori dell'azione amministrativa. Per esperienza sappiamo quanto è
difficile amministrare; sappiamo sulla nostra
pelle della difficoltà dell’organizzazione

POSTE ITALIANE

Buongiorno, vorrei segnalare questo disguido. Circa un mese fa mi sono recata presso un
ufficio postale di Verona per attivare una
Postpay denominata IOstudio a nome di mio
figlio minorenne. Tale carta prepagata, è
molto utile per gli studenti che si apprestano
ad usufruire dei primi nuovi strumenti di
pagamento. Purtroppo, il problema nasce
quando l'impiegato delle poste nell'inserire
l'anagrafica del ragazzo per poterlo registrare,
non riesce a immettere nel campo di nascita il
comune di Negrar, questo perchè il sistema
non riconosce nè la vecchia denominazione
Negrar nè la nuova denominazione Negrar di
Valpolicella. A tutt'oggi dopo aver inviato
segnalazioni sia alle Poste (le quali non mi
hanno ancora risposto) sia al Ufficio Relazioni per il Pubblico del Comune di Negrar (il

degli uffici e ne abbiamo pagato anche in termini di voti; sappiamo della carenza dell’ufficio tecnico, dei pensionamenti che lasciano
vuote delle responsabilità, della mancanza
del Segretario Comunale, che ha deciso per
scelta professionale di passare ad un altro
Comune. Su queste questioni garantisco e
garantiremo piena disponibilità di discussione e di contributo sulla base della nostra
esperienza passata. Sulle questioni programmatiche e sul ruolo dei nuovi amministratori
non saremo indulgenti: chiediamo a loro di
essere al servizio del bene del paese, come
hanno dichiarato. Controlleremo, per quanto
possibile, le azioni e l’operato del Sindaco e
della Giunta. Vigileremo su alcune questioni
non presenti nel programma, a partire dal
tema delle cave, per evitare qualsiasi possibile conflitto di interessi e non solo; sul consumo di suolo e sul recupero del patrimonio
edilizio esistente; sul tema della biodiversità
sul tema dell’agricoltura e del regolamento
per l’uso dei pesticidi; sul tema dei parchi e
della caccia, sul progetto turismo. Per il
nostro gruppo consiliare è altrettanto fondamentale chiedere di dare priorità al tema
sociale, della cultura e della scuola; così
come in tema di rifugiati, progetto che avevamo portato avanti in collaborazione con
Caritas Parrocchiale e volontari. Il motto che
avevamo scelto in apertura del nostro programma elettorale era ripreso del saluto alla
Nazione del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella: “Sentirsi comunità significa
condividere valori, prospettive, diritti e doveri. Significa pensarsi dentro un futuro comune, da costruire insieme. Significa responsabilità, perché ciascuno di noi è, in misura più
o meno grande, protagonista del futuro del
nostro Paese”. Ad esso ci atterremo.
Il Gruppo Consigliare
Solidarietà e Pluralismo
Mirco Corrado Frapporti, Maurizio Zantedeschi, Maria Paola Nicolis

quale si è preso carico della segnalazione)
non è stato ancora risolto questo inghippo. Mi
è stato fatto presente dall'impiegato delle
Poste che naturalmente il problema non
riguarda solamente me, ma tutti coloro che
sono nati nel comune di Negrar e che quindi
non possono attivare nessun servizio, poichè
il sistema informatico delle Poste non li riconosce. Ringrazio fin da ora se voleste anche
voi mettere in evidenza questa situazione così
assurda e non ancora risolta.
Cordiali saluti.
Maria Cristina Turetta
Gentile lettrice, abbiamo girato il suo quesito all’ufficio stampa di Poste Italiane, ma
al momento della stampa di questa edizione, non abbiamo ancora avuto risposta.

WhatsApp
331 9003743

3

34 ANNI FA. GRAZIE

Ricordo un giorno di 34
anni fa quando un amico
giornalista abitante a Volargne - il compianto Gianfranco Policante - mi invitò
a recarmi con lui alla riunione di un nuovo giornale
mensile la cui sede di redazione si trovava ad Arbizzano, presso la casa di Adriano Reggiani, dove una volta
al mese si riunivano i collaboratori. Gianfranco, conoscendo la mia passione per
la fotografia, ne parlò con
Reggiani il quale mi propose di collaborare con le mie
foto da inserire nei vari articoli scritti. Accettai molto
volentieri. Il gruppo era ben
amalgamano.
Adriano,
uomo deciso e concreto
nella gestione del giornale e
sua moglie Rosanna Pancaldi il cui sorriso - che
ancora oggi è rimasto ugua-

Una fo
f to di Marco Magagnotti

le - esprimeva l’umanità e
la dolcezza che è sita in lei,
mi diedero la possibilità di
pubblicare qualche mia
ricerca personale (conservo
tutto ciò che ho fatto): articoli su vecchi mestieri che
stavano scomparendo, tradizioni della Valpolicella e
personali pensieri sulla
vita. Ricordo quando redattori e collaboratori, un 2
Ottobre di tanti anni fa,
andammo in gita a Montagnana e Colli Euganei …
una gita indimenticabile!
La mia collaborazione durò
alcuni anni, ma il buon rapporto che ancora ci lega, mi
invoglia ogni tanto a recarmi in redazione per un saluto e vengo accolto sempre
con piacere. Gli anni sono
passati ma la volontà di
Adriano e Rosanna di portare avanti con impegno la

loro “creatura” non viene
mai meno: per questo
vanno apprezzati e ringraziati da chi riceve a casa
(gratuitamente) il giornale.
Personalmente devo dire
che gli anni trascorsi in
redazione mi hanno arricchito di belle esperienze.
Con la speranza che la strada del futuro davanti a voi
sia sempre positiva vi dico
grazie Adriano, grazie
Rosanna! Tantissimi auguri
con la mente e con il cuore:
l’amicizia non ha bisogno
di far rumore.
Marco Magagnotti
Una lettera questa, che
scalda il cuore e che ci
sprona a continuare sulla
strada tracciata tanti anni
fa. Grazie a te caro Magagnotti!
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PESCANTINA... RISPONDO
Gentile Direttore,
nella loro lettera pubblicata a pagina 3 del mese di
luglio, i signori Franco,
Paolo e altri loro amici si
preoccupano di analizzare
le cause della “bruciante”
sconfitta del Sindaco
uscente, attribuendo la
stessa – a parte il momento “magico” della Lega ad una serie di “fattori”
fra i quali, l’assenza di
dialogo con i cittadini che
avrebbe contraddistinto
l’operato dell’Amministrazione precedente, la
quale, invece, si sarebbe
rivolta ad “una sola parte
della cittadinanza”, non
avrebbe promosso “condizioni paritetiche di partecipazione”, convinta di
possedere una presunta
“superiorità morale” ed
“intellettuale”, sottovalutando la capacità di “comprensione della popolazione di Pescantina”.
Più in generale, Franco,
Paolo e i suoi amici affermano che per anni la
cosiddetta
“sinistra”
avrebbe sempre considerato gli avversari “alla
stregua di nemici” e
avrebbe “seminato maldicenze nei loro confronti”.
Ora, a prescindere dalle
pur generiche, infondate e
pretestuose accuse indirizzate all’Amministrazione precedente – alla
quale, invece, quantomeno, vanno riconosciuti
importanti risultati sul

piano del bilancio comunale e della discarica non pare proprio condivisibile quanto sopra affermato, in quanto:
1) non mi risulta che
l’Amministrazione precedente si sia rivolta solamente ad una “sola parte
della cittadinanza” e, a tal
riguardo, invito Franco
Paolo e i loro amici a precisare quando ciò sarebbe
accaduto;
2) non mi risulta che
l’Amministrazione precedente non abbia promosso
“condizioni paritetiche di
partecipazione” e, a tal
riguardo, invito Franco
Paolo e i loro amici a precisare quando ciò sarebbe
accaduto;
3) non mi risulta che
l’Amministrazione precedente abbia mantenuto
l’atteggiamento di superiorità morale ed intellettuale indicato e tantomeno
che abbia sottovalutato la
capacità di comprensione
della popolazione di
Pescantina: anche a tale
riguardo invito Franco
Paolo e i loro amici a precisare quando ciò sarebbe
accaduto;
4) non mi risulta che la
“Sinistra” (quale?) abbia
trattato gli avversari alla
“stregua di nemici” e tantomeno è vero che abbia
seminato “maldicenze nei
loro confronti”: pure a
tale riguardo invito Franco Paolo e i loro amici a

precisare quando ciò
sarebbe accaduto.
Tali richieste vengono formulate dal sottoscritto al
preciso fine di sgomberare
il terreno dall’inquietante
impressione ricavata dalla
lettura delle affermazioni
di Franco Paolo e dei loro
amici (quali?) che esse
siano unicamente frutto di
livore e risentimento –
chissà per quali motivi nei confronti di alcune persone della precedente
amministrazione.
Un
appunto, per quanto riguarda la “comprensione della
popolazione di Pescantina”: ritengo che espressioni usate quali “distinguere
un lampione acceso da uno
spento” non costituisca
particolare apprezzamento
circa l’intelligenza della
popolazione del paese, la
quale, invece, ben dovrebbe essere ascoltata – ed
altro avrebbe da dire - su
questioni importanti quali
l’immigrazione (a proposito, perché non se n’è più
parlato?), l’edificazione, la
salvaguardia dell’ambiente, lo sviluppo scolastico e
culturale, le infrastrutture e
opere pubbliche, i giovani,
gli anziani, le famiglie
ecc.: non è il caso di usare
l’intelligenza anche (e
soprattutto) per queste
cose?
Ivan Arduini

MERCATINO
AFFITTO
APPARTAMENTO
6 POSTI LETTO,
PERIODO ESTIVO,
ZONA
MEZZANA
MARILLEVA (TN)
TEL.
335 6870446

GENITORI

Due bambini fracassati, due
creature fatte a pezzi, due
innocenti estinti per inadeguatezza umana, per imbecillità dis-umana, per immaturità genitoriale profondamente
colpevole. Alla guida della
propria auto completamente
in balia della sorte, della sfida
alla morte che sempre è
destinata a vincere. Una
mano sullo sterzo, l’altra a
farsi un selfie, meglio, una
bella diretta su facebook, con
il piede ben calcato sull’acceleratore. Ma non basta, non è
sufficiente la disarticolazione
cerebrale dell’essere umano,
a fare da regina incontrastata
della propria devastazione
psico-fisica, ecco allora
anche la polvere bianca pippata senza troppi problemi di
coscienza. Adesso non c’è
niente e nessuno a sbarrare la
strada, nessun ostacolo, nessuna curva, intersezione,
niente e nessuno a poter fermare quel missile. Niente e
nessuno a fermare quella
corsa impossibile, il missile è
diventato un bisturi che divi-
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LA VERA EMERGENZA UMANITARIA

Anche d’estate la cronaca quotidiana ha base stabile nel Mediterraneo, mentre
della ben più diffusa emergenza umanitaria italiana non parla praticamente
nessuno perché fa figo occuparsi solo di migranti e
delle Karole di turno. Eppure sono centinaia di
migliaia gli anziani pensionati senza reddito di cittadinanza, che spesso non possono permettersi neppure un condizionatore, che anche in questa estate si
ritrovano soli nelle loro case vuote non potendosi
pagare nemmeno un posto al mare in ultima fila o in
una camera senza bagno alla Pensione Marina. Il
vero dramma che ti stringe il cuore è camminare per
i corridoi delle case di riposo e vedere gli “ospiti”
lasciati soli nei letti, più o meno accuditi da inservienti quasi tutti stranieri perché gli italiani questo
lavoro di assistenza da tempo non lo sopportano più.
Sono i “letti di sollievo” faticosamente approntati
dalle ASL che spendono una fortuna per le emergenze soprattutto estive in
strutture che a volte sono in condizioni disastrose. Edifici spesso vecchi e fatiscenti, ma già location principesche rispetto alle miriadi di piccoli pensioni o
appartamenti ammobiliati con pochi letti e dove ufficialmente gli anziani sono
posteggiati “in vacanza” dai famigliari in ferie e dove l’assistenza è praticamente nulla. Soluzioni tampone ma che spesso diventano croniche, dove chi
disturba viene sedato, i pannoloni cambiati “una tantum”, il vitto e la pulizia
offerta sono davvero approssimati. Di queste emergenze non parla praticamente nessuno e solo per qualche caso limite si finisce in cronaca, ma è la realtà quotidiana per decine di migliaia di casi sconosciuti avvolti nell’indifferenza generale per drammi umani nascosti, silenziosi, tragici. Una realtà ignota
soprattutto ai più giovani che pensano innanzitutto alle loro vacanze e che neppure immaginano o conoscono queste situazioni in una società che da tempo
ha abolito i “doveri” e che quindi non li spinge neppure a prendere contatto con
questo mondo di dolore che pure, alla fine, arriva quasi per tutti. L’ideale
sarebbe una società che torni ad imporre ai neo-maggiorenni un periodo obbligatorio di servizio alla comunità, in armi o meno non importa, almeno per rendersi conto di queste umanità nascoste per capire meglio quanto si sia fortunati avendo almeno giovinezza e salute, quella che tanti altri non hanno più. Pensate se i media dessero a queste problematiche un centesimo dell’attenzione
rivolta ai migranti, pensate se anche papa Francesco trovasse il tempo per citare questo abbandono in qualche omelia, mentre dalle corsie sono spariti anche
i cappellani. Quanto sarebbe importante l’attenzione della stampa a questo
“non mondo”, come decisiva sarebbe l’azione di più numerosi volontari a servizio di una comunità che dimentica il passato, sgretola il presente e non si preoccupa di questi aspetti del proprio futuro anche se le statistiche ci dicono che
le generazioni sempre più anziane sono e saranno di gran lunga le più numerose. Qualche decennio fa le famiglie, allora nuclei ben più strutturati e con
situazioni abitative più condivise, avevano di fatto creato una rete di assistenza interna, un soccorso reciproco tra parenti e cugini in una struttura sociale
che nel paese, nella parrocchia, in una fitta rete di contatti e connessioni permetteva un’assistenza continua basata sugli affetti e una maggiore contiguità tra generazioni. Oggi non solo non sappiamo nulla del nostro vicino di condominio, ma tutto è delegato all’assistenza pubblica che arriva quando e come
può, sempre con costi sociali enormi e quasi sempre senza un minimo di contatto umano, condivisione e soprattutto amicizia. Sono concetti che non si possono scrivere nei manuali né valutare nei test, eppure sono l’essenza dei valori di una comunità che soprattutto nei mesi estivi è diventata distratta, superficiale, ma soprattutto estremamente egoista.
Massimo Mariotti, Destra Sociale VR

de in due la ragione, la vita,
quella degli altri, dei soliti
innocenti. Ci saranno le solite voci grosse, gli aggettivi
ricercati, i sostantivi di pressione, per rimarcare la gravità della tragedia, ora verrà il
tempo del pugno duro per chi
non rispetta le regole, per chi
non rispetta gli altri oltre che
se stesso. C’è necessità di
fare tabula rasa anche dei cattivi esempi travestiti da miti,
l’obice è puntato dritto su
quanti pensano di poter fare e
disfare a proprio piacimento
pur di non sottostare a norme
e regole largamente condivise. Però qualcosa non quadra,
qualcosa è fuori dalle metrature appena elencate, qualcosa manca all’appello, sì,
qualcosa è incredibilmente
assente nella discussione da
poco messa in atto a furor di
slogan. Perchè quei due bambini sono stati ammazzati dal
delirio di onnipotenza del
proprio padre, non dal pirata
stradale di turno, dal solito
ubriaco irresponsabile alla
guida, da qualcuno che

disconosce la responsabilità
paterna, da qualcuno che di
educativo ha soltanto il proprio inciampo. No, quei due
bambini sono stati eliminati
dal loro stesso sangue, da chi
era deputato alla protezione e
cura amorevole. Da chi di
rispettoso, dignitoso, autorevole non ha proprio un bel
niente, neppure può meritare
la più scalcinata delle attenuanti, figuriamoci giustificazioni. Inutile fare chiac-

chiere da salotto, ricercare
directory e sottodirectory esistenzialistiche per tentare di
dare una spiegazione, occorre prendere atto di quanto
coloro che dovrebbero essere
veri e propri esempi siano
invece i veri colpevoli, gli
imputati da sbattere con le
spalle al muro, coloro che
sempre più spesso sono i veri
assenti alla sbarra. Gli adulti.
Vincenzo Andraous

LETTERA ANONIMA

Sono diversi anni che nella vostra rubrica “Le
vostre lettere” compare la firma Vincenzo
Andraous …. […] Uno sfogo che non avrete il
coraggio di pubblicare …

Gentile lettore, la sua lettera è anonima e
quindi se non l’abbiamo pubblicata è solo per
questa ragione, non certamente perché manca
il “coraggio di pubblicare”. Non nego che sia
molto delicata, ma lei invii il suo nome e
cognome e valuteremo il da farsi.
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Il Comandate va in pensione

PESCANTINA. Nicola Cipriani, alla guida della stazione dei Carabinieri di Pescantina per 25 anni, ha concluso il suo percorso lavorativo

Il luogotenente Nicola
Cipriani, comandante della
stazione dei Carabinieri di
Pescantina da 25 anni, va in
pensione. Nato a Corato il
13 agosto 1959, il luogotenente Cipriani ha iniziato il
suo percorso professionale
mercoledì 15 novembre
1978, alla Scuola carabinieri di Campobasso. Successivamente ha frequentato il
35° corso alla Scuola Marescialli di Velletri e Firenze e
prestato servizio sempre in
reparti territoriali con oltre
33 anni di comando Stazione, prima ad Anterselva
(BZ), successivamente in
quella di Tubre (BZ), di
Negrar e Sant’Anna d’Al-

Nicola Cipriani

faedo e poi ininterrottamente a Pescantina dal 15 settembre 1994. Molti i rico-

noscimenti ufficiali e gli
encomi solenni durante la
carriera, culminati nel 2012
col conferimento della
medaglia mauriziana al
merito di 10 lustri di carriera con Decreto del Presidente della Repubblica Italiana e nella Croce d’oro
per il lungo comando di
Stazione dell’Arma dei
Carabinieri, assegnatagli
dal Ministero della difesa
nel 2019. Il 7 novembre del
2012 gli è stata conferita la
cittadinanza onoraria.
“Nella sua permanenza a
Pescantina - si legge nella
motivazione - divenuto
punto di riferimento per
tutti, con la sua azione

LELLI: POTESTÀ GENITORIALE

“Rivogliamo la potestà genitoriale”. È questo il grido che Renato Lelli, presidente
dell’associazione Genitori separati per le pari potestà, leva a gran voce. L’argomento è di quelli scottanti: lo scandalo dell’allontanamento forzato dei figli dai genitori,
dietro al quale è stato scoperto un vero e proprio giro d’affari. «I minori sottratti alle
famiglie sono tanti, troppi – afferma Lelli, ricordando in particolare il caso del piccolo Marco, di Verona, sottratto alla famiglia e portato in Istituto nel Dicembre scorso proprio il giorno di Santa Lucia -: nel 2010 erano 39. 698…e si stima che la loro
accoglienza sia un business che vale da 1 a 2 miliardi l’anno. Corruzione e criminalità purtroppo continuano a far parte integrante di questo circolo vizioso che provoca enormi sofferenze e drammi per intere famiglie. Ciò che più mi rattrista è che dal
2010 ad oggi nulla è cambiato». Sì, perché Renato Lelli nel 2010 aveva depositato
una petizione al Parlamento Europeo di Bruxelles nella quale denunciava all’Unione Europea “la situazione drammatica italiana sul diritto di famiglia, chiedendo al
Parlamento stesso di intervenire per reintrodurre la potestà genitoriale e dare di
nuovo valenza alla legge 219/2012 dello stato civile italiano. Si tratta di un atto gravissimo in quanto ciò comporta la perdita della potestà genitoriale trasformandola in
“responsabilità genitoriale”. Il codice civile internazionale ha sempre previsto infatti per il benessere del minore e per il suo equilibrato sviluppo psico-fisico che la
potestà genitoriale venga esercitata giuridicamente da entrambi i genitori di comune
accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni
dei propri figli. Con questo atto crudele legislativo i genitori vengono esautorati e
messi fuori gioco dallo stato che si “appropria indebitamente” dei nostri figli estromettendoci in casi estremi da decisioni autorevoli nei loro confronti. Accade e non
di rado che a seguito di una semplice comunicazione o relazione da parte di assistenti
sociali o equivalenti all’autorità giudiziaria i figli vengano sottratti e portati via
senza avviso ai propri genitori come già accaduto in tanti casi”. «Questa era stata la
mia denuncia e una in particolare era la mia richiesta accorata: l’istituzione, a mio
avviso fondamentale, della figura del “difensore obbligatorio del minore per il contradditorio”. Ad oggi è impensabile che non esista un soggetto che tuteli i bambini».

FILM FESTIVAL DELLA LESSINIA

Non perde smalto e interesse il Film
Festival della Lessinia che partirà per la
25 esima volta dal 23 agosto fino all’1
Settembre nella consueta cornice del
paese di Bosco Chiesanuova, metà turistica sopratutto estiva non solo dai veronesi
ma da tutto il mondo. Il Film festival è
l'unico concorso cinematografico italiano,
esclusivamente dedicato a cortometraggi,
documentari, lungometraggi e film d'animazione sulla storia, sulla vita e le tradizioni che si vivono e si respirano in montagna. Era il 1995 che il Festival muove- Alessandro Anderloni
va i suoi primi battiti, grazie alla ferrea
volontà dell'Associazione Curatorium Cimbricum Veronese, come rassegna videografica
dedicata alle nostre montagne veronesi. Con il passare degli anni, il Festival ha allargato
il suo interesse alle montagne di tutto il mondo, escludendo per regolamento le opere
dedicate allo sport e all'alpinismo. La prima edizione del Film Festival si è tenuta appunto a Bosco Chiesanuova nel 1995, l'anno dopo a Erbezzo. Dal 1997 fino al 2006 la rassegna della Lessinia è stata ospitata dal paese di Cerro Veronese, dove si è affermato
come concorso cinematografico prima nazionale poi internazionale. Dal 2007 la sede
ufficiale del Fil Festival della Lessinia è Bosco Chiesanuova. Emozionate quando l'organizzazione del Festival ha saputo che nella persona del presidente Antonio Tajani, ora
sostituito dall'ex giornalista Rai Davide Sassoli, il Parlamento Europeo ha riconosciuto il
suo patrocinio. Un motivo in più per mettere in vetrina, film sempre più appassionanti al
servizio degli utenti del Festival stesso. Ha detto Alessandro Anderloni direttore artistico
del Film Festival della Lessinia: «E' un ulteriore riconoscimento del percorso di apertura internazionale di un Festival che fa parte dell'Europa». Ricordiamo che le proiezioni a
Bosco Chiesanuova, si tengono nel corso di nove giornate, tra la penultima e l'ultima settimana di agosto, presso il Teatro Vittoria. Alessandro Anderloni è dal 1997 direttore artistico del Film Festival. Roberto Pintore

avveduta, ponderata ed
intelligente ha contribuito e
contribuisce allo sviluppo e
al progresso della comunità
riscuotendo l’apprezzamento dei cittadini e della Istituzioni”. Una tragedia ha
attraversato la vita della sua
famiglia. Nella a la notte tra
venerdì 26 e sabato 27 settembre 2014, in un incidente sulla strada di Pol, il
maresciallo Cipriani scoprì
che vi era tragicamente
coinvolta la figlia Eleonora
di 26 anni. Il fatto ebbe una
risonanza nazionale e tutta
l’Arma dei Carabinieri fu
presente a quell’ultimo
abbraccio ad Eleonora e al
suo papà con l’allora

comandante generale Leonardo Gallitelli. Pescantina
si strinse unanimemente
alla famiglia Cipriani in
giornate di lutto indimenticabili. Quattro sindaci,
Davide Quarella, Luigi
Cadura, Alessandro Reggiani e Natale Pasquali,
hanno salutato il luogotenente dei Carabinieri, Nicola Cipriani nella serata di
congedo a Villa Quaranta
assieme ad esponenti del
mondo politico, industriale,
commerciale, religioso e
del volontariato, amici e
commilitoni
dell’Arma.
«Ringrazio l’arma dei
Carabinieri che mi ha
accolto, mi ha dato lavoro,

mi ha consentito di farmi
una famiglia. La mia storia
è quella di un ragazzo del
sud, partito quarant’anni fa
dal suo paese, Corato, che
ha potuto affermarsi e trovare lungo il cammino persone meravigliose» - ha
concluso il maresciallo
Cipriani, con grande commozione ed affetto per la
moglie Annalisa e la figlia
Beatrice. «Grazie al Gruppo Giambenini che ha istituito il trofeo di handbike
dedicato a mia figlia Eleonora e grazie di cuore a tutti
quelli che ho incontrato in
questi anni» - ha concluso il
maresciallo tra gli applausi.
Lino Cattabianchi
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Una storia di successo

DAV COIL S.R.L. - I 50 ANNI DI ATTIVITÀ

“Quando cominci un lavoro quello che conta è farlo fino in fondo e bene”: sono queste parole di Margaret Thatcher che DAV COIL s.r.l. ha fatto proprie riuscendo a tagliare in questo 2019
un traguardo importante. Lo scorso sabato 20 luglio l’azienda di San Pietro in Cariano, leader
nella produzione di scambiatori di calore, recuperatori di calore, tubi alettati, scambiatori
coassiali e scambiatori a piastre, ha indossato l’abito delle feste celebrando 50 anni di attività. Era il 1969 quando in uno scantinato di Pedemonte il ragionier Giovanni Zancanaro, forte
di una spiccata propensione alla meccanica, creò i primi tubi alettati: fu un successo annunciato che lo convinse a costruire il suo primo capannone nella zona artigianale del capoluogo carianese. La storia poi ha fatto il suo corso…Ed ecco DAV COIL oggi, dopo 50 anni, più
forte che mai, “specializzata nello speciale” come ama definirla chi oggi, affiancato da un
team di professionisti
capaci e sinergici, dirige l’azienda, l’ingegner Mario Lonardi. Il
felice compleanno il 20
luglio è stato festeggiato con un evento
d’eccezione a cui
hanno preso parte
autorità comunali, ex
dipendenti, clienti, fornitori e dipendenti, «il
vero motore dell’azienda» - ha tenuto a
precisare Lonardi. Eloquente il saluto del Sindaco di San Pietro in Cariano, Gerardo Zantedeschi: «DAV COIL è una realtà che fa onore al nostro Comune: è l’unica azienda in questa zona
artigianale la cui attività in 50 anni non si è mai fermata, anzi, ha saputo rinnovarsi e attorniarsi di persone capaci di rimanere a passo con i tempi». Numerosi i ringraziamenti espressi
dall’ingegner Mario Lonardi che ha ripercorso la lunga storia dell’azienda, ed emozionate le
parole di Claudia Zancanaro, figlia del fondatore Giovanni, che ha dedicato proprio a lui, che
per motivi di salute non ha potuto essere presente, questo evento: «Sono certa che mio padre
oggi sarebbe orgoglioso di vedere i traguardi raggiunti» - ha affermato visibilmente commossa. “Tradizione e innovazione” si sono incontrate in DAV COIL che ha fatto dell’attenzione ad ogni dettaglio e del miglioramento della qualità le sue bandiere. Il 20 luglio i festeggiamenti del 50° sono stati sigillati dalla presenza di E-AGLE Trento Racing Team, gruppo di
70 studenti di Ingegneria, Economia e Informatica dell’Università di Trento, capitanati dal
professor Paolo Bosetti, che hanno progettato e realizzato una monoposto elettrica, Chimera, con cui hanno partecipato a diverse competizioni SAE, riservate agli studenti universitari.
La giornata di festa si è conclusa con uno show run di Chimera…e con un insegnamento:
avere fiducia nel futuro.
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Che staffetta!

GRUPPO PODISTICO GARGAGNAGO. Conclusa la V edizione

La quinta Staffetta dell’Amicizia “A piè
tra i borghi” si è conclusa. 610 i Km
percorsi dagli atleti, notte e giorno, a
tappe, con podisti e ciclisti, in 90 ore di
impegno e condivisione. Il Gruppo
Podistico Gargagnago è stato il primo a
portare la bandiera del Club I Borghi
più Belli d’Italia a tutti i 10 comuni
interessati, creando un ritorno di amicizie, coinvolgimento e partecipazione in
tutto il Veneto. Partenza in S. Giorgio
Ingannapoltron e conclusione ospiti al
palio di Asolo, passando per Borghetto
sul Mincio, Montagnana, Arquà Petrarca, Portobuffolè, Sottoguda, Mel,
Cison, Follina, dove siamo stati accolti
con tanta disponibilità. «Il nostro testimone – affermano orgogliosi dal Gruppo Podistico - è stato portato notte e dì
per i sentieri del Veneto ed ha raggiunto
piccole e grandi comunità, i loro atleti,
le associazioni, le amministrazioni. Noi
stessi siamo stati accompagnati dai
nostri sindaco Roberto Zorzi e vicesindaco Evita Zanotti, a testimonianza

della fattiva collaborazione portata
avanti in vari mesi di preparazione della
Staffetta. A conclusione del lavoro operato con i Borghi i rappresentanti del
Club si sono trovati a Sottoguda con noi
per assistere alla consegna del contributo di 4.150 euro al sindaco di Rocca
Pietore, per la ricostruzione dei Serrai
di Sottoguda. A questo proposito ringraziamo di cuore tutti coloro che hanno
reso possibile questa donazione acquistando i biglietti della Lotteria dell’Amicizia. Siamo i primi ad essere così
piacevolmente stupiti e commossi
dell’accoglienza ricevuta e della benevolenza con cui la Staffetta è stata vista
in ogni suo passaggio. I nostri podisti e
ciclisti – concludono dal Gruppo podistico - hanno affrontato difficili giorni
di caldo e di fatica, collaborando e mettendoci tutta la passione per lo sport. La
gente incontrata e i paesaggi vissuti ci
hanno ripagato alla grande».

Silvia Accordini
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Comuni a confronto
su ciclo (e riciclo)
AMBIENTE E RIFIUTI. I rappresentanti di 12 municipalità e un pool di esperti riuniti a Bussolengo

Plastica&co: se n’è discusso a Bussolengo, nella sala
civica comunale “Luigi
Motta”, con l’Amministrazione e un pool di esperti
che rappresentano, per il
nostro territorio, la filiera
che si occupa del ciclo (e
riciclo) del rifiuto. Una cinquantina di partecipanti alla
serata informativa, tra cui i
rappresentanti di 12 comuni veronesi, hanno avuto
modo di prendere confidenza con la direttiva 5 giugno
2019, n. 2019/904/Ue che
impone il bando, a decorrere dal 2021, di una serie di
articoli usa e getta come
posate, cannucce, cotton
fioc, contenitori per alimenti e bevande in polistirolo espanso e la graduale
dismissione di altri. E,
soprattutto, di rendersi consapevoli delle criticità che
interessano la filiera del
rifiuto in conseguenza di
questo passaggio epocale.
Da una parte infatti, le
alternative ecosostenibili e
al 100% compostabili sono
già disponibili ma i produttori, come lo storico Scatolificio del Garda Spa, si troveranno presto a gestire una
richiesta superiore alla
capacità produttiva attuale,

Il Tavolo dei relatori

con conseguenti difficoltà
nel reperimento della materia prima e necessità di fare
ingenti investimenti in
nuovi macchinari. Dall’altra, il paradosso è che i
pochi impianti di trattamento presenti sul territorio, non solo veronese ma
italiano, non sono sufficienti per ricevere e smaltire la quantità di rifiuti,
recuperabili e non, provenienti dalla raccolta differenziata «perciò diventa
ancora più importante porre
attenzione nella differenziazione, evitando ad esempio di mettere nel contenitore dedicato all’umido
organico compostabile, la
plastica monouso che non
può essere trasformata in

energia e non deve finire
nel materiale di risulta ad
uso agricolo - ha affermato
l’Amministratore di Fertitalia, Pierluigi Pravato - e
sarà fondamentale ridurre a
monte gli sprechi, diminuire drasticamente la produzione di rifiuti». Abolire la
plastica monouso, ridurrà la
nostra impronta ecologica,
con l’obiettivo principale di
far respirare i nostri mari,
ma non basterà per risolvere tutti i problemi associati
alla complessa gestione dei
rifiuti prodotti dal nostro
stile di vita, come ha raccontato Thomas Pandian,
Direttore Generale del Consiglio di Bacino Verona
Nord preposto all’organizzazione e alla gestione inte-

grata dei rifiuti in 58
Comuni della Provincia di
Verona «a livello d’ambito,
ci adegueremo in modo da
anticipare la direttiva europea ma ciò che è necessario
capire è che l’inversione di
tendenza passa da ognuno
di noi: per questo organizziamo con le amministrazioni serate come questa
dove si promuovono buone
pratiche, spesa intelligente
e buon senso, ed investiamo molto in iniziative di
educazione
ambientale
nelle scuole per crescere
futuri cittadini rispettosi
dell’ambiente e, in fin dei
conti, della propria salute».
Lino Cattabianchi
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GLI INCOMPARABILI

Oltre 80 interviste a interpreti unici di musica (lirica
e sinfonica), teatro e danza,
legati da uno straordinario
fil rouge e da una folgorante idea guida, il loro essere
incomparabili e voci fuori
dal coro: è questa l’anima di
“Incomparabili – Voci fuori
dal coro”. Il volume, edito
da Gabrielli Editori, chiude
la “trilogia” dedicata dal
giornalista Claudio Capitini, attraverso i suoi ritrattiinterviste, alla storia di teatro, musica e danza, prodotti o ospitati a Verona, e che
hanno visto la città scaligera
quale ‘caput mundi’ dello
spettacolo italiano e internazionale dagli anni Ottanta a
oggi. Un ordito progettato
come un unico itinerario
storico e culturale cominciato a tessere nei due precedenti volumi: Le voci del
teatro (edito da Marsilio),
con protagonisti i grandi
della prosa, di scena al Teatro Romano di Verona, e E
lucevan le stelle (edito da
Gabrielli) dedicato al Festival areniano raccontato dai
suoi protagonisti. «Nell’avvicinare questi e altri
“incomparabili”, e chiedendo loro di togliersi il bianco
del trucco – afferma l’autore che lo scorso 18 luglio ha
presentato “Incomparabili”
a Cengia nella sede di
Gabrielli Editori dialogando
con la giornalista Camilla
Madinelli - ne ho tratteggiato carattere e personalità,
sul filo di una memoria
affettuosa, di ogni interprete
realizzando un ritratto inedito e a tuttotondo, spesso di
eccezionale
significato,
contestualizzando gli spet-

tacoli, intrigando il lettore
con aneddoti, con contrappunti, curiosità e notizie mai
prima divulgate».
Tra gli Incomparabili spiccano per il teatro Roberto
Benigni, Florinda Bolkan,
Giulio Brogi, Walter Chiari,
Peppino De Filippo, Giulia
Lazzarini, Nino Manfredi,
Marcello
Mastroianni,
Montesano, Moschin, Gigi
Proietti, Massimo Ranieri,
Rascel, Monica Vitti; per la
musica Andrea Battistoni,
Gianfranco Cecchele, Enzo
Dara, Dante Ferretti, Carlo
Maria Giulini, Mariella
Devia, Carlo Lizzani, Zubin
Metha, Milva, Morricone,
Piovani, Scimone, Sokolov,
Uto Ughi, Shirley Verret,
Ivo Vinco; per la danza
Alvin Ailey, Vittorio Biagi,
Julio Bocca, Carolyn Carlson, Oriella Dorella,
Dupond, Antonio Gades,
Yuri Grigorovich, Marcel
Marceau, Moses Pendleton
dei Momix, Roland Petit,
gli Stomp.

GRUPPO FOTOGRAFICO PESCANTINA

CENTRO TURISTICO GIOVANILE

E’ stata Villa Spinosa in via Jago Dall’Ora a Negrar a fare da cornice nella serata del
26 luglio scorso a “San Francisco New York Coast to Coast”, proiezione fotografica
con montaggio e regia di Alessandro Beltrame, supportato dal Gruppo Fotografico
Pescantina di cui è socio da alcuni anni. Catturati dalle meravigliose immagini che
scorrevano sullo schermo cullate dalla colonna sonora sapientemente selezionata dal
curatore, i numerosi spettatori hanno potuto quasi toccare con mano paesaggi unici,
città e metropoli, opere monumentali ed emozioni uniche che solo i magici States possono trasmettere. Una serata che per Beltrame rappresenta ormai una tradizione: è il
quarto anno infatti che l’appassionato fotografo del Gruppo Fotografico pescantinese
propone a villa Spinosa proiezioni fotografiche di immagini scattate durante i suoi
viaggi con la moglie Patrizia in terra americana…Ma non finisce qui: il 2 agosto villa
Spinosa ospiterà una mostra fotografica permanente dedicata al territorio della Valpolicella. Sulla scia del successo riscosso negli anni scorsi (2016, 2017 e 2018) con le
mostre “La Valpolicella”, “I Borghi della Valpolicella” e “Dalla Valpolicella alla
Toscana” in tre viaggi fotografici alla scoperta del territorio, tra ville, chiese, piccoli
borghi, muri di sasso e vecchi cortili, il Gruppo Fotografico Pescantina con il supporto di Alessandro Beltrame presenterà speciali scatti fatti all’interno di sei delle meravigliose villa che costellano la Valpolicella. “Ville della Valpolicella” aprirà dalle 21.00
di venerdì 2 agosto nel cortile di villa Spinosa. Per l’occasione interverrà il professor
Giovanni Viviani, appassionato cultore del territorio, che illustrerà il grande patrimonio artistico – culturale – storico delle ville della Valpolicella. L’esposizione sarà visitabile fino al 15 settembre da lunedì a venerdì ore 10.00-12.00 e 15.00-17.00.

È finalmente partito il Progetto Guaite per il recupero e la valorizzazione del Castelliere delle Guaite, a Sant'Anna d'Alfaedo. Questi resti murali, costruiti a secco, di un
abitato fortificato risalente all'età del bronzo sono la più antica testimonianza dell'uso della pietra della Lessinia da parte dell'uomo. Lo scorso 24 giugno è stato fatto
il primo passo: la pulizia dalla vegetazione che rischiava di far tornare un bosco
sopra queste mura, come qualche anno fa, ad opera dei volontari del CTG Valpolicella Genius Loci. Un’opera di mantenimento che d'ora in poi cercheremo di garantire costantemente. Nel frattempo il Centro turistico giovanile della Valpolicella è in
pieno svolgimento del suo programma di eventi avviato nel mese di Luglio. Oltre
alla possibilità di visitare il museo Antiquarium di San Giorgio di Valpolicella dalle
16.00 alle 19.00 ogni sabato e domenica, il CTG proporrà “La natura selvaggia delle
cascate di Casarole” è la meta dell’escursione di domenica 11 agosto con ritrovo alle
ore 9.00 di fronte alla chiesa vecchia di Breonio. Nel pomeriggio dell’11 agosto,
dalle 17.30 è prevista inoltre una visita guidata alla chiesa di San Martino di Bure
(ritrovo alle 17.30 davanti alla chiesa di via Don Calabria a Bure. Sabato 31 agosto
è in agenda invece “Valpolicella wine and walk…al tramonto: Corte Borghetti” con
ritrovo alle 17.45 a Corte Borghetti a Prognol di Marano di Valpolicella, (prenotazione obbligatoria entro il 30 agosto). Per informazioni: 349.5923868.
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NOVARE

FIORI DI CACTUS

Fontanella senza acqua
VOLARGNE

Meravigliosi...
SANT’AMBROGIO

Strade...

15 maggio inizio lavori!
PESCANTINA

Piccola discarica

SANT’AMBROGIO

Segnaletica...

ARBIZZANO

E in caso di pioggia?...

PESCANTINA

Il “caccapiede”

VALGATARA

Giochi nuovi
ma niente fontanella
DOVE?

Curare il verde fuori
dal proprio cancello...

SAN FLORIANO

NEGARINE

Mettono le immondizie
sulle porte degli altri...

Giuggiolo muore di sete

UVA

BURE

Quest’anno si raccoglie...

PARONA

Solite immondizie

SANT’AMBROGIO

Grandine... 7 luglio

Sulla strada...

PARONA

Dove costa meno la tariffa
sull’immondizia

NEGRAR

C’era una volta una collina....

NOVARE

WhatsApp
331 9003743

PONTON

Maledetta...

SANT’AMBROGIO

Tombino... quando piove?

NEGRAR

Marciapiede parco giochi
... vergogna!

Marciapiede...
CIMICE ASIATICA
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TORBE

Valorizziamo la Valpolicella

PESCANTINA

Sono disabile...
da dove passo?

PRUN

Discarica...

VALGATARA

Parcheggio contromano

GENTILI LETTORI,
COGLIAMO L’OCCASIONE PER PRECISARE CHE
OGNI FOTO INVIATA DEVE RIPORTARE CHIARAMENTE IL COMUNE DI PROVENIENZA DELLO
SCATTO STESSO. INOLTRE VI RICORDIAMO CHE
QUESTO NUMERO WATHSAPP È RISERVATO
ALL’INVIO DI SOLE FOTO.
POTRETE INVIARCI QUALSIASI ALTRA COMUNICAZIONE ALL’INDIRIZZO MAIL articoli@laltrogiornalevr.it
LA REDAZIONE
GRAZIE
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AMBIENTE, TERRITORIO e AGRICOLTURA
LA FRAGOLA D'ESTATE:
PROSPETTIVE POSITIVE

La coltivazione della fragola nel periodo estivo utilizzando varietà rifiorenti, negli ultimi anni sta
riscuotendo sempre maggiore interesse.
Il motivo di questo successo è legato principalmente al fatto che il consumatore richiede fragole
per molti mesi durante l'anno, quindi si è decisamente ampliato il periodo in cui la fragola viene
richiesta.
Nel nostro territorio, in particolare nell'area montana, negli ultimi anni si sono moltiplicate le serre
per la produzione di fragole rifiorenti in coltivazione fuori suolo, cioè utilizzando substrati che favoriscono lo svolgimento del ciclo colturale per molti
mesi.
La fragola rifiorente, consente già di suo la possibilità di raccogliere frutti per vari mesi, essendo
essa dotata della caratteristica genetica di avere
varie e successive fioriture.
Di fatto il trapianto delle giovani piantine di fragole avviene in primavera verso Aprile-Maggio ed il
ciclo colturale attraversa tutto il periodo estivo per
arrivare ai primi segnali di autunno. In questo
lungo periodo si susseguono varie raccolte, che
consentono la realizzazione di una produzione di
fragole di grande qualità.
Il massimo successo della fragola rifiorente, si
ottiene in condizioni di altitudine, in quanto le
escursioni termiche giornaliere, consentono di
ottenere ottime performance qualitative, riscontrabili da parte del consumatore. In particolare le
temperature notturne, decisamente più basse
rispetto alle condizioni di pianura, consentono alle
piante di fragole, di crescere con molti meno fattori di stress di tipo ambientale e questo si ripercuote positivamente sulla qualità dei frutti. In
effetti le fragole rifiorenti coltivate in montagna, si
contraddistinguono oltre che per la loro dolcezza,
anche per la loro lucentezza e per una certa consistenza croccante che esalta la serbevolezza del
frutto.
Naturalmente questo tipo di coltivazione, avvenendo in serra con impiego di substrati, necessita di
importanti investimenti infrastrutturali che sono
decisivi per ottenere livelli di alta qualità.
Anche la gestione agronomica sia per la nutrizione
delle piante che per la difesa fitosanitaria, comporta fondamentali conoscenze tecniche.
In particolare per ciò che concerne la difesa fitopatologica, il quadro delle malattie e dei fitofagi
che possono inficiare il buon esito della coltivazione, è per vari aspetti diverso dalla coltivazione di
fragola in pianura. Ad esempio tra gli organismi

dannosi, oltre ai tripidi, agli afidi e agli acari, fitofagi questi presenti anche nella fragola in pianura,
si possono riscontrare altri insetti dannosi che sono
più propriamente legati al territorio montano. A
questo proposito sicuramente Drosophila suzukii,
il moscerino dei piccoli frutti, nelle condizioni di coltivazione di fragole in ambiente montano, assurge
a ruolo di fitofago chiave, vista la sua estrema pericolosità e dannosità a carico dei frutti. La Drosophila trova negli ambienti boschivi le migliori condizioni di svernamento e di riproduzione ed è dal

bosco che partono gli attacchi verso molte piante,
tra cui la fragola.
In ambiente montano, la fragola è poi bersaglio di
un coleottero curculionide, l'Antonomo (Anthonomus rubi), in grado di provocare importanti danni
ai germogli fiorali.
Come già riferito in precedenti puntate, sulla fragola possono essere attuate le tecniche di difesa
biologica-integrata, per fronteggiare l'ampio e
variegato gruppo di organismi dannosi. In particolare, per ciò che riguarda la coltivazione di fragola
rifiorente in ambiente montano, la strategia si fa
ancor più complessa vista la presenza di un numero maggiore di organismi dannosi, per cui assume
sempre piu' un ruolo fondamentale, l'attento monitoraggio della coltivazione, per mettere in atto programmi di difesa fitosanitaria a basso impatto
ambientale.
In quest'ottica, la fragola rifiorente coltivata in
ambiente montano, potrebbe diventare sempre
più simbolo di un territorio dove si coniugano
bontà e salubrità.
Maurizio Poletti

Vino & Diritto

Alessia Beghini alessia@avvocatobeghini.com

ENOTURISMO E’ LEGGE - PARTE I
Dopo oltre un anno di gestazione, arriva la firma sul decreto del 12 marzo 2019 pubblicato sulla GU Serie
Generale n. 89 del 15-04-2019 che regolarizza l’accoglienza in cantina. Dalla presentazione della Scia
alla possibilità di fatturare le attività e ospitare eventi ricreativi. Sono considerate enoturistiche tutte le attività formative e informative rivolte alle produzioni vitivinicole del territorio e la conoscenza del vino. Attraverso questo decreto, le aziende vitivinicole regolamenteranno le loro attività di accoglienza, di divulgazione e degustazione, proponendo particolari percorsi esperienziali e turistici incentivando il mercato dei viaggi, delle vacanze e del turismo, di valorizzazione del territorio e occasioni di crescita per tutta la filiera. Il
decreto equipara il turismo in cantina all’attività agrituristica, anche da un punto di vista fiscale, dando,
quindi, la possibilità alle aziende agricole di mettere a bilancio e fatturare anche i relativi incassi. Ricordiamo che precedentemente non era possibile fatturare la visita, le attività in vigna e – per assurdo – neppure
la degustazione (stando letteralmente a quanto previsto dal Decreto del Fare, si poteva vendere la bottiglia,
ma non somministrarla, a meno che non si avesse una licenza da winebar). Risulta importante ricordare che
prima di iniziare l’attività, inoltre, bisognerà presentare la Scia (segnalazione certificata di inizio di un’attività) presso il Comune di appartenenza. Ci sono, poi, delle linee guida e standard minimi che garantiranno la qualità del servizio. In particolare, l’apertura settimanale o stagionale per almeno 3 giorni; l’uso di
strumenti di prenotazione; la presenza di cartelli da affiggere con le informative relative all’accoglienza; la
presenza di una pagina web aziendale; l’uso di calici di vetro per le degustazioni; la preparazione del personale addetto all’accoglienza (che può essere costituito dal titolare dell’azienda o dai familiari, dai dipendenti dell’azienda o da collaboratori esterni). Per quanto riguarda le attività comprese nel termine enoturismo, rientrano le visite guidate nei vigneti, le visite nei luoghi di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite, la pratica vitivinicola ed enologica, le iniziative di carattere didattico, culturale e ricreativo
svolto nell’ambito delle cantine e dei vigneti, ivi compresa la vendemmia didattica attività di degustazione
delle produzioni vitivinicole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti, da intendersi quali prodotti
agroalimentari freddi, anche manipolati e trasformati dall’azienda stessa e pronti per il consumo. Con questo provvedimento vengono completate alcune semplificazioni fiscali per le aziende agricole e vengono definiti anche degli standard minimi di qualità dei servizi offerti, con un quadro normativo completo e armonizzato a livello nazionale.
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“The Greatest show”
ORATORIO SS.FILIPPO E GIACOMO. Si è concluso con successo il grest parrocchiale

ragazzi - si è aperta all’insegna della parola-chiave
Sogno. Durante la seconda
settimana abbiamo avuto
l’onore di avere grandi ospiti come Jiggy e Joel dei
Sound System, il gruppo
musicale vincitore di X-Factor 2016. Infine il writer
Exem ha portato avanti con
alcuni animatori un workshop sull’arte dei graffiti,
conclusasi con la creazione
di un murales a tema Oratorio all’entrata del parco». Le
altre parole d’ordine di que-

E’ andato in scena dall’1 al
26 luglio presso l’Oratorio
SS. Filippo e Giacomo di
Parona “The Greatest show”,
ispirato all’omonimo film
musical. Ogni squadra doveva prendere come punto di
riferimento uno dei più
famosi musical del cinema,
Hight School Musical, Grease, Footlose, Step Up, The
Blues Brothers. In tutto il
mese di Grest si sono iscritti
partecipanti di tutte le età,
dai 6 ai 13 anni, seguiti dal
gruppo di volontari composto da 78 animatori di età
compresa tra i 15 e i 22 anni
e 30 aiuto animatori di 14
anni, capitanati dal primo
repsonsabile Don Mario,
coaudiuvato da Sara Martini,
Jacopo Segalotto, Davide
Vezzari e Junior Iddirisu. Di

questa squadra fanno parte
anche 30 volontari che si
sono occupati dei laboratori
creativi, della cucina e della
pulizia dell’Oratorio. «Ogni
giornata – afferma uno degli
organizzatori – vede gli animatori suddivisi in diversi
compiti e prende il via alle
8.30 con il raduno delle
squadre, seguito dal buon
giorno del Don, dai tradizionali bans e dalle botteghe
delle mamme. Dopo la
merenda hanno inizio i giochi organizzati dallo staff e
per concludere il gustoso
pranzo». Novità di quest’anno: i laboratori di giocoleria
e pittura creativa per i ragazzi delle medie, in collaborazione con l’associazione
Welfcare Parona. «La prima
settimana - aggiungono i
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st’anno sono state Talento,
Volontà, Gruppo, tutte con
un punto in comune, il concetto di Volontariato, quale
stimolo a rinnovare e portare
avanti con entusiasmo il progetto del grest. «Ringraziamo – concludono dallo staff
- il signor Accorti per le
lezioni di baseball, Discover
CUS di Verona, Welfcare
Parona, Team Benetti e Fidas
per la disponibilità e per aver
contribuito a rendere speciale questo grest 2019».
Jacopo Segalotto

IL GRANDE CUORE DI MORENO IN FESTA L’1 SETTEMBRE

«Certe tradizioni sono importanti sia per darci identità,
sia per ricordarci degli altri…E quale migliore occasione se non la nostra tradizionale “Festa insieme”?». E’
con queste parole che l’associazione “Il Grande Cuore
di Moreno” annuncia la sua immancabile Festa in programma nella giornata di domenica 1 settembre presso
l’Oratorio Santi Filippo e Giacomo di Parona. Come
sempre ci saranno gioco, solidarietà, condivisione e confronti. “Stare insieme con semplicità” è il motto dell’associazione, che guarda al futuro con ottimismo ed entusiasmo, che trae la forza dal coraggio e dall’Amore dei suoi soci e sostenitori. Il Grande Cuore di Moreno è un’Associazione di volontariato, non lucrativa, di utilità sociosanitaria con sede a
Verona presso L’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Borgo Trento. E’ stata fondata nel 2010 e riconosciuta
come onlus nel 2011. L’Associazione porta il nome del giovane Moreno Pirocca, un ragazzo nato con una cardiopatia
congenita complessa scomparso per un’infezione al cuore nel 2009, all’età di quasi 16 anni. L’obiettivo principale dell’Associazione è aiutare e sostenere i bambini nati con malformazione cardiaca e offrire loro l’opportunità e la speranza
di una vita migliore, senza alcuna distinzione di razza, lingua o cultura. Questo obiettivo viene perseguito attraverso promozione di progetti e iniziative di assistenza sanitaria, supporto a progetti di ricerca e finanziamenti a Borse di Studio per
giovani medici che decidono di intraprendere la strada della cardiologia, raccolta fondi per l’acquisto di attrezzature sanitarie per i reparti di cardiochirurgia pediatrica, collaborazione con altre associazioni affini, sensibilizzazione verso le cardiopatie congenite negli ambienti scolastici, sportivi e lavorativi. «I nostri volontari – affermano dal direttivo, presieduto da Bruno Pirocca - sono costantemente impegnati nella promozione della salute e del benessere psicofisico dei portatori di cardiopatie congenite con particolare attenzione rivolta ai pazienti in età pediatrica».

SPAZZATRICE ELETTRICA A LAZISE
Mariotti, presidente Serit:” Un mezzo più moderno,
100% elettrico ed ecocompatibile”.

Massimo Mariotti Presidente SER.I.T

Ha fatto la sua prima uscita ufficiale nei giorni
scorsi nella piazza di Lazise la nuova spazzatrice
elettrica in dotazione a Serit, Tenax Electra.1.0
prodotta da Tenax International S.r.l. ed in grado
di eliminare completamente le emissioni inquinanti riducendo peraltro di oltre il 30% quelle acusti-

che rispetto a quelle di un mezzo tradizionale.
Presenti per l’occasione il sindaco di Lazise Luca
Sebastiano e l’assessore all’Ecologia Anna Rossi.
”A Lazise era in funzione una spazzatrice ormai
obsoleta per cui abbiamo voluto sostituirla con un
mezzo più moderno, 100% elettrico ed ecocompatibile”, spiega il presidente di Serit Massimo
Mariotti.” Non solo, quindi, più efficiente sotto il
profilo del lavoro che deve svolgere ma soprattutto più performante per quanto riguarda le emissioni ambientali. Questa è solo la prima poiché il
nostro programma è ora di sostituire tutte le vecchie spazzatrici con mezzi elettrici”.
Un mezzo innovativo quindi, che agevola e rende
più puntuale il lavoro del netturbino, aspirando la
polvere anziché sollevarla e spostarla come normalmente avviene con l’utilizzo della scopa, con
attenzione ai cittadini e senza arrecare disturbo
allo svolgimento delle attività commerciali, con
esposizione di prodotti o plateatici all’aperto.
“È notizia proprio di questi giorni che l’indagine
sulle microplastiche e il beach litter condotta dalla
Goletta dei Laghi ha evidenziato, ancora una
volta, come i rifiuti più presenti nel lungolago e
nelle acque del Garda siano frammenti di plastica
e mozziconi di sigaretta” sottolinea Thomas Pandian, Direttore Generale del Consiglio di Bacino

Verona Nord che si occupa della gestione integrata dei rifiuti per 58 Comuni della Provincia di
Verona “e questa spazzatrice elettrica discreta,
quindi adatta ad un paese ad alta vocazione turistica, e sostenibile è un ottimo alleato per la nostra
campagna di sensibilizzazione contro l’abbandono dei mozziconi, dato che è particolarmente efficace nel raccogliere anche i piccoli rifiuti rispetto
ai quali i mezzi tradizionali sono in difficoltà.”
Per Paolo Formaggioni, consigliere Serit per i
Comuni gardesani, “questo è un momento importante per Lazise e un messaggio positivo dell’amministrazione ai suoi cittadini, perché siano ancora più invogliati a prendersi cura del proprio territorio. Da parte nostra l’auspicio è che anche altri
comuni lacustri scelgano la sostenibilità di questi
mezzi elettrici, silenziosi ed efficienti”
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Conto alla rovescia
per il Parco urbano

IL PROGETTO. Sorgerà a breve il nuovo spazio urbano che valorizzerà l’area nord del paese

Sorgerà a breve il nuovo
“parco urbano” in centro a
Negrar di Valpolicella a
fianco della scuola primaria
e del nuovo campo sintetico.
Un nuovo spazio urbano,
pensato e progettato per dare
una risposta ai bambini che
frequentano la scuola e a
disposizione di tutti i cittadini per praticare sport all’aria
aperta, giocare sulle giostre
in compagnia di nonni e
genitori, «concepito come
luogo di socializzazione
destinato a diventare assieme allo sport elemento di
crescita per i nostri bambini
e la nostra comunità» – affermano il sindaco Roberto Grison e l’assessore ai Lavori
Pubblici, Bruno Quintarelli.
L’intervento progettuale fa
parte di una serie di azioni
volte a riqualificare l’intera
area. È previsto un campo da
gioco polifunzionale, arredi
per il relax, attrezzi per prati-

care ginnastica all’aria aperta, un parco giochi con altalene, scivoli e spazi attrezzati per i più piccoli, panchine,
tavoli da pic-nic e aiuole, un
percorso
pavimentato
immerso nel verde. Verranno
realizzate inoltre le tribune
per il nuovo campo in sintetico inserite e mascherate in
un collinamento a verde.

«L’amministrazione comunale intende con quest’opera
migliorare anche l’accesso
alla scuola primaria, mettendo in maggiore sicurezza i
bambini – precisano Sindaco
e Assessore -. Sarà arretrato
infatti il muro in via Cavalieri di Vittorio Veneto per creare uno spazio a disposizione
degli alunni in corrisponden-

za proprio dell’ingresso del
nuovo parco. Verrà così
migliorato anche l’accesso
alla biblioteca comunale che
si trova al primo piano della
scuola primaria. L’obiettivo
della nostra amministrazione
è dare un volto nuovo al centro del capoluogo: al via
quindi un altro progetto strategico nel nostro Comune
finanziato e progettato per un
continuo miglioramento al
servizio dei cittadini». Il
parco urbano valorizzerà
l’intera area nord di Negrar,
sia come spazio esterno per
la scuola primaria, atteso da
tanto, sia come luogo di
aggregazione per la cittadinanza. Rimane da realizzare
il terzo e ultimo lotto, quello
relativo ai nuovi spogliatoi e
alla riqualifica di via Cavalieri di Vittorio Veneto al
quale l'amministrazione sta
già lavorando.
Silvia Accordini

NEGRAR D’ESTATE

La lunga estate di Negrar continua tra teatro e musica. “Negrar d’Estate”, l’ormai tradizionale rassegna che ogni anno anima
la bella stagione del territorio, prosegue il suo corso avvito venerdì 14 giugno. Molti gli spettacoli che hanno caratterizzato
il ricco cartellone proposto dall’assessorato alla Cultura del comune di Negrar e che anche nel mese di Agosto non mancheranno di rendere piacevoli le serate dei sempre numerosi spettatori. Sabato 3 agosto alle ore 21.15 presso villa Albertini
andrà in scena “Muoversi” con Matricola Zero. Sarà ancora villa Albertini (ore 21.15) a fare da scenario sabato 10 agosto a
“Dove vai tutta nuda?” con I Tre Pantaloni e, sabato 17 agosto, a “Un curioso accidente” de La Bottega Teatro. Chiuderà
Negrar d’Estate 2019, sabato 26 agosto alle ore 21.00, nell’ambito della Festa di Prun, la rappresentazione de “L’asso di
denari” della compagnia teatrale El Gavetin.

ARBIZZANO. IL GATTARO FEDRIGHI

Un amore incondizionato per le persone e
per gli animali: si rattrista quando vede
maltrattati i suoi adorati amici a quattro
zampe, il vulcanico 74
enne Giorgio Fedrighi.
E' diventato un simpatico “gattaro”, forse
uno dei pochi in Italia,
visto che di solito sono
le donne appartenenti al gentil sesso a farla da padrone. Fedrighi possiede una nutrita colonia di gatti da diversi anni che accudisce e porta da mangiare ogni giorno.
Seguita dall'Ussl veterinaria di Bardolino come prescrive la legge ed il normale buon
senso. Suggestiva e a volte può sembrare strana per i ben pensanti, la base dove
Fedrighi custodisce i suoi amati gatti: l'officina di elettrauto ad Arbizzano che personalmente gestisce. «E' dal 1959 che ho aperto quest'attività, assicura Giorgio, mi
ha regalato ottime soddisfazioni e mi ha fatto conoscere tante persone. Ora è arrivato il momento di andare in pensione. Basta con cavi elettrici, vetri che non si alzano
più, climatizzatori, centraline e varie componenti elettriche di auto, furgoni e caravan. Sento il bisogno di prendermi una lunga pausa, dedicandomi con amore ai miei
gatti e naturalmente mia moglie. Mia figlia Valeria ormai vive in pianta stabile in
Francia a Tolosa dove gioca a rugby femminile in serie A». Fedrighi chiudendo la
sua attività lavorativa è preoccupato per la sua colonia di gatti, non sa dove tenerli e
cerca volontari ed amanti degli animali che li possano tenere. Per info basta chiamare il numero 340.6727792. «I miei gatti fanno parte in maniera stabile della mia
famiglia. Appena scendo in officina, corro a vederli ed accarezzarli. Ti danno affetto e te lo ricambiano quando si sfregano sulle mie gambe. E' un emozione per me
bellissimo. Voglio un mare di bene a loro». Non gli pesa spendere di tasca sua, o alle
volte aiutato da altre gattare della provincia veronese soldi per sacchi di croccantini
da 25 chili. Quando fa una cosa la vuole fare fatta bene, è un uomo generoso e tutto
di un pezzo, Giorgio Fedrighi. Come quando alcuni giorni fa sentiva dei gemiti provenire fuori dalla sua officina. Con emozione dice: «Sono corso fuori ed ho visto
imprigionato sotto una piccola struttura in ferro un riccio che si lamentava. Non ci
ho pensato due volte, l'ho liberato e portato in officina. Quando ha iniziato a bere
dell'acqua e si è ripreso mi sono tranquilizzato completamente». I gatti di Giorgio
amano la vita all'aria aperta un po' come lui, sono dei randagi e si arrangiano alla perfezione. Salutandoci Fedrighi rammenta che non ci sono solo gattare donne, ma ora
anche un uomo fa parte della categoria, e sorride contento.
Roberto Pintore
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CRONACHE di Negrar e Sant’Anna d’Alfaedo

Focus... urbanistico

NEGRAR DI VALPOLICELLA. A “tu per tu” con l’assessore Fausto Rossignoli su progetti e novità

Servizi di

Silvia Accordini

Appena formata la nuova
Giunta di Negrar, è già pronto il programma di lavoro dell’assessorato all’Urbanistica,
affidato ancora a Fausto Rossignoli.
Quali saranno i primi
passi?
«Ripartiremo esattamente da
dove eravamo rimasti. La
scorsa Amministrazione verrà
ricordata come quella della
svolta. Con la variante “Stop
alle lottizzazioni speculative”
abbiamo azzerato tutte le lottizzazioni lasciate in eredità
dalla precedente Amministrazione. Con il nuovo Piano di
Assetto del Territorio a “Consumo zero di territorio agricolo” abbiamo dettato per il

futuro regole del tutto diverse
dal passato. Questa Amministrazione sarà ricordata per il
grande Piano di ristrutturazioe
riqualificazione
ne
“Costruire sul costruito”».
A che punto siete?
«Siamo a metà dell’opera. Si
tratta di un Piano che raccoglie tutte le proposte di
ristrutturazione, riqualificazione e cambio d’uso provenienti dal territorio. Quasi un
centinaio di interventi con le
nuove regole a consumo zero
di territorio agricolo».
Ci sarà qualche novità a
breve?
«Si. C’è una novità importante. Abbiamo deciso di riaprire
i termini di presentazione di
nuove domande fino al 31
agosto. Chi ha nuove proposte di ristrutturazione e riqua-

Fausto Rossignoli

lificazione le potrà presentare
e si aggiungeranno a quelle
già presentate. Le nuove
domande non ci faranno perdere tempo in quanto il lavoro istruttorio nel frattempo
prosegue. Così daremo modo

a chi ha proposte di intervento di prendere questo treno.
Naturalmente deve trattarsi
sempre di interventi coerenti
con le nuove regole. A consumo zero di territorio agricolo».
Confermate il metodo di
largo coinvolgimento della
scorsa Amministrazione?
«Quella della maggior possibile partecipazione dei cittadini e dei professionisti ai
lavori dell’Assessorato è una
ricchezza alla quale non
vogliamo rinunciare. Abbiamo cominciato con i professionisti. Sono stati già coinvolti nei giorni scorsi per
affrontare insieme alcune
problematiche delicate che
dobbiamo risolvere senza
fare danni. Il loro apporto è
stato e sarà fondamentale».

Un Forte di eventi

SANT’ANNA D’ALFAEDO. Inaugurazione il 2 agosto della mostra d’arte contemporanea

Sarà inaugurata venerdì 2
agosto alle ore 18.00 a
Forte Monte Tesoro la
Mostra d’arte contemporanea dal titolo “Parallel Stories” a cura dello Studio
d’arte Raffaelli e rimarrà
aperta fino al 3 novembre
2019. Continua così l’importante collaborazione tra
l’Amministrazione
del
comune di Sant’Anna d’Alfaedo e la Fondazione del
Museo Storico del Trentino
a seguito della firma del
protocollo d’intesa avvenuta nel maggio 2018 in occasione dell’inaugurazione
dei lavori di recupero del
Forte Tesoro. In quella data
infatti tra i due Enti si era
sottoscritto il documento al
fine di promuovere iniziative comuni rivolte alla
conoscenza del patrimonio
storico-architettonico e culturale dei due territori confinanti, sostenendo reciprocamente il turismo culturale ed ambientale, nonché la
valorizzazione dei prodotti
del territorio. Così dopo la
mostra “Volti di Guerra”
inaugurata a Dicembre
2018, si è arrivati ora a questo secondo importante
appuntamento. La mostra è
inserita all’interno di un
programma molto più
ampio denominato “Arte
Forte”, già consolidato tra i
forti del Trentino. Si tratta
di utilizzare questi luoghi
nati per scopi bellici per

farne oggi luoghi di eventi
e esposizione in questo
caso di opere d’arte. In particolare in questa mostra
saranno esposte parallelamente nel forte di Cadine a
Trento le opere di Willie
Bester e di due artisti slovacchi Mitrikovà e Demjanovic, mentre a Forte Tesoro le tavole tridimensionali
di Jackson Nkumanda che
vogliono rappresentare la
quotidianità multiculturale
delle township sudafricane
alternate alle iconiche terrecotte di Pietro Weber,
attuando così una contrap-

posizione tra l’uno e il molteplice, tra la solitudine e lo
spirito di comunità. «E’
grande la soddisfazione
dell’amministrazione di
Sant’Anna per questo ulteriore appuntamento di rilievo all’interno del Forte –
afferma il sindaco Raffaello
Campostrini -. Questa
mostra come altri eventi
che si sono svolti in questi
mesi all’interno dello straordinario contesto di Forte
Tesoro contribuiscono a
mettere in risalto le bellezze storico-architettoniche
della nostra Lessinia e sti-

molare la crescita culturale
in genere. Un doveroso ringraziamento va alla Fondazione del Museo Storico del
Trentino nella persona del
suo direttore Giuseppe Ferrandi e all’architetto Fiorenzo Meneghelli per la
collaborazione instaurata.
Per conoscere i giorni e le
modalità per vedere la
mostra e prenotare la visita
al Forte Tesoro si prega di
controllare la pagina facebook
dell’Associazione
Tesoro della Lessinia o il
sito del comune di Sant’Anna d’Alfaedo».

BREVI DA SANT’ANNA D’ALFAEDO

Passeggiar…con gusto. Andrà in scena sabato 3 agosto una delle iniziative di “Passeggiar…con gusto” proposta
dalla Pro loco di Sant’Anna D’Alfaedo. Nata con l’intenzione di far assaporare il bello e il buono della Lessinia,
questa rassegna di passeggiate propone percorsi adatti a tutti. In particolare quella del 3 agosto partirà da località
Cona passando per le contrade Costa di Cona, Zivelongo, Gol e Sottosengia per poi tornare a Cona passando per
contrada Gravazzo. La partenza è prevista alle 14.30 e rientro alle 18.30 dopo una merenda con i prodotti dell’azienda Giacopuzzi.
MarciAvis 2019. Domenica 18 agosto la sezione comunale Cav. Mario Cabrusa di Sant’Anna d’Alfaedo, in collaborazione con l’Unione Sportiva S.Anna d’Alfedo e l’Unione Marciatori Veronesi, organizza MarciAvis. La partenza è fissata dalle 8.30 a Fosse (zona sagra): due saranno i percorsi podistici (ondulati) proposti, uno di 5 chilometri e uno di 8 chilometri, due percorsi praticabili anche dai bambini (ma non con il passeggino). Per iscrizioni:
Omar 328.3155839.
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GREST A MONTECCHIO

È ancora possibile ridere fino a volare? Certo che sì.
Ad insegnarlo, tra passato e presente, sono stati Mary
Poppins e…i ragazzi di Montecchio di Negrar di Valpolicella che insieme ad alcuni genitori si sono dati da
fare per far divertire bambini e bambine delle elementari e ragazzi e ragazze delle scuole medie al Grest del
paese. Il Grest, preparato con cura ed attenzione nei
mesi invernali, ha visto il supporto di Mary Poppins
appunto (ambientazione scelta per le attività), dell’A.S.D. Montecchio Valpolicella, nonché di diversi
genitori che hanno dato man forte allo Staff, completamente composto dai giovani del paese. Le attività di
sono svolte nel mese di Luglio ed hanno coinvolto
circa 40 ragazzi ogni settimana in diverse attività e
gite: rafting sull’Adige, visita al parco Natura Viva,
iniziative educativo culturali che hanno visto ospiti
alcune associazioni di volontariato del territorio (l’intervento di un avvocato sui diritti dei bambini e degli
adolescenti, attività di per therapy, clown in corsia). I
bambini e i ragazzi si sono impegnati giorno per giorno anche alla preparazione di scenografie e sceneggiatura per lo spettacolo di chiusura che avrà luogo,
come lo scorso anno, a fine mese alla conclusione
delle attività. Il Grest ha inoltre fatto proprio il motto
di Greta Thunberg "non si è mai troppo piccoli per
fare la differenza" e ha abolito l'uso delle merendine
confezionate, dei bicchieri e delle bottiglie in plastica,
preferendo a questa borracce personali (regalate dall'associazione), tazze personali portate da casa e
merende preparate al momento con pane fresco,
yogurt e frutta. «È stata una profonda esperienza di
Comunità locale, sia per l’organizzazione che per lo
spirito di condivisione ed accoglienza – affermano
dallo staff -. È stato bello vedere ragazzi più grandi
impegnarsi tanto a fondo per far divertire i più piccoli, prendendosene cura con attenzione e responsabilità». E quindi: volare dal ridere è possibile! Basta crederci! Mary Poppins insegna.
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Soluzioni in vista

FUMANE. La parola a Diego Bianchi, assessore delegato a Bilancio, Sport e Rapporti con i Comuni

A due mesi dalle elezioni
amministrative di Maggio
l'amministrazione
di
Fumane targata Zivelonghi, superato il primo
periodo di ambientamento,
ha iniziato a tracciare soluzioni a medio-lungo termine. «Non appena insediati
– afferma Diego Bianchi,
assessore a Bilancio, Sport
e Rapporti con i Comuni
della Valpolicella - abbiamo dovuto affrontare subito la questione dell'ufficio
tecnico: per quel che
riguarda l'area Edilizia privata, c’era un posto scoperto da tre anni, se non
sostituito per due giorni a
settimana da un tecnico
proveniente dalla Toscana.
Inoltre dal 31 luglio l'area
tecnica dei lavori pubblici
è scoperta per il pensionamento del tecnico geome-

tra Maurizio Braga che ringraziamo pubblicamente
per il lavoro svolto per
oltre 40 anni nel comune di
Fumane». Gli amministratori si stanno quindi accingendo a risistemare le aree
tecniche cambiandone la
struttura
organizzativa.
«Di certo – aggiunge Bianchi - non si riuscirà a dare
delle risposte a breve termine ai cittadini ma, nel
giro di pochi mesi, con un
accorpamento delle aree
tecniche e dei concorsi
pubblici, si potrà rendere
più funzionale l'ufficio tecnico del comune di Fumane in modo da dare delle
risposte ai cittadini che
attendono addirittura da
due anni e mezzo. Questa
per l'amministrazione è
una priorità emersa in particolare dal dialogo intra-

preso con la cittadinanza e
con ogni persona che
intenda investire nel territorio del comune di Fumane. Vogliamo che i nostri
cittadini siamo coscienti
del fatto che l'amministrazione è a disposizione per
cercare delle soluzioni ai
problemi e fornire risposte
certe ai cittadini con tempi
più brevi possibili». Altro
tema caldo dell'amministrazione Zivelonghi è l'accorpamento dei servizi con
i Comuni limitrofi. Un
primo approccio è già
avvenuto con i comuni di
Marano di Valpolicella e
Sant'Anna D'Alfaedo con i
quali si è avviato una convenzione per quel che
riguarda la gestione della
Polizia locale. «Questo –
spiega l’assessore Bianchi
- è un primo passo per

garantire un servizio più
adatto ai nostri territori e
una copertura orari del servizio di vigilanza del territorio più puntuale. Un piccolo passo verso una collaborazione sempre più
intensa con i comuni della
Valpolicella, con i quali si
è avviato un dialogo dopo
15 giorni dall'avvenuta
elezioni dei nuovi Sindaci
per attivare una serie di
iniziative riguardanti turismo, sport, sociale e
gestione unificata dell'urbanistica del territorio
della Valpolicella. Questi
percorsi insieme sono volti
ad un progetto che sembra
essere maturo anche nella
popolazione, che si chiama
Valpolicella».

Un parco “inclusivo”

Silvia Accordini

MARANO DI VALPOLICELLA. Installati nuovi attrezzi nell’area di Villa Graziani a Valgatara

MARANO

L’Amministrazione comunale di Marano di Valpolicella
ha installato nuovi attrezzi
inclusivi presso il parco giochi di Villa Graziani a Valgatara, grazie ad un contributo
regionale finalizzato all'installazione di giochi inclusivi
in giardini e parchi di proprietà comunale ricompresi nei
centri abitati. L'iniziativa
regionale in questione è risultata coerente con le finalità
dei piani per l'Eliminazione
delle Barriere Architettoniche
(PEBA), che intendono favorire la vita di relazione.
«Un'area giochi inclusiva è
uno spazio dove bambini con

problemi di movimento o
deficit fisici o sensoriali possono giocare in sicurezza,
insieme a tutti gli altri – afferma il sindaco Giuseppe Zardini -. L’obiettivo è quello di
coinvolgere tutti i bimbi,
senza creare divisioni, senza
farli sentire diversi, così che i
giochi possano essere utilizzati da una vasta gamma di
utenti aventi diverse abilità,
senza adattamenti particolari
e senza progettazioni speciali.
La differenza tra una giostrina inclusiva e una giostrina
per disabili parte dalla progettazione, studiata per consentire ai bambini di divertirsi tutti

assieme, senza costruire barriere e senza porre divisioni».
Spiega l’assessore al Sociale
Elisa Bonetto: «La Regione
Veneto ha provveduto a formare la graduatoria delle proposte ricevute premiando con
punteggi differenti criteri
quali la popolazione residente, l’estensione della superficie a verde interessata dall'intervento e infine la presenza
di PEBA comunale approvato. La Regione destinava
infatti una quota per cofinanziare l'acquisto e la posa in
opera di giochi inclusivi per
Persone con Disabilità di età
compresa tra 2 e 14 anni,
nonché l'esecuzione dei lavori accessori, quali ad esempio
la realizzazione della segnaletica, l’adeguamento dei percorsi pedonali o altre opere di
completamento». Conclude il
Sindaco: «Il contributo regionale ha coperto il 100% della
spesa comunale ammissibile
sostenuta compresa tra
10.000,00 euro e 30.000,00

euro ed il comune di Marano
è rientrato tra i Comuni
ammessi al finanziamento
per la cifra di oltre euro
18.000 euro. Tra i vari parchi
presenti sul territorio è stato
scelto il parco giochi in piazzetta Divisione Acqui in
quanto, essendo il più esteso,
avrebbe permesso di ottenere
un punteggio maggiore in
sede di graduatoria». Ecco
perciò che per la gioia dei più
piccoli sono stati installati
uno grande gioco che collega
due casette mediante percorsi
divertenti, che includono
anche un tiro a segno ed orme
da seguire, e una altalena
adatta a tutti. Ad oggi i parchi
gioco in Italia dotati di giochi
inclusivi sono davvero pochi,
oltrepassando di poco il 5%
del totale, ma è importante
allargare la sensibilità verso
un tema importante per evitare di escludere prima i bambini e dopo le persone.
Riccardo Reggiani
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CRONACHE di Sant’Ambrogio e Dolcè

Studenti e campioni

SANT’AMBROGIO. Numerosi i successi riscossi durante lo scorso anno scolastico dagli alunni

Ultimo mese di vacanza
anche per alunni e studenti
dell’Istituto Comprensivo
Dante Alighieri di Sant’Ambrogio di Valpolicella, diretto
dalla professoressa Rossella
De Vecchi. L'anno scolastico
inizierà l'11 settembre per terminare il 5 giugno 2020.
Diverse saranno le attività
complementari che, come lo
scorso anno, hanno entusiasmato alunni e studenti. Nell'ultima parte dello scorso
anno scolastico si sono svolti
diversi eventi.

L’INCONTRO CON LA
CAMPIONESSA.
Un personaggio sportivo ha
acceso emozioni ed entusiasmo negli alunni delle scuole
primarie ambrosiane nell’ambito del progetto “Campioni
del Fair Play”: la campiones-

sa olimpica a Mosca nel 1980
nonché primatista mondiale
di salto in alto Sara Simeoni,
originaria di Rivoli Veronese.
La giornata è stata organizzata dalla primaria Giovanni
Pascoli in collaborazione col
tutor sportivo Lucia Lombardo che ha coordinato il progetto, promosso dal Ministero dell’Istruzione dal Miur e
dal Coni per valorizzare
l’educazione motoria nelle
scuole elementari. «Sognare
è bellissimo - ha spiegato ai
ragazzi Sara Simeoni - ma
per realizzare i propri sogni, è
necessario avere pazienza,
rispettare per sé stessi e gli
altri». Le sconfitte? «Un
compagno è stato più bravo
di te. Ma se ti sei allenato con
volontà ed impegno, se hai
dato il massimo, non ti devi
rimproverare nulla». Nel-

l’ambito del progetto le classi
delle scuole primarie, col
supporto delle locali associazioni sportive, hanno praticato per due giornate calcio,
pallacanestro, rugby e karate.
«Nostro auspicio - ha concluso l’insegnante Daniela Zantedeschi della scuola primaria
Giovanni Pascoli, referente
del progetto - è che i nostri
alunni abbiano apprezzato il
progetto in modo tale da ripeterlo il prossimo anno scolastico».
OLIMPIADI DELLA
DANZA.
Sotto i riflettori sono finiti 40
studenti e studentesse di
prima e seconda della scuola
media Dante Alighieri. I
ragazzi, coordinati dalla professoressa e coreografa Elisa
Barzon, si sono esibiti come

ballerini, nella 17esima edizione delle Olimpiadi della
Danza a cui hanno partecipato a Bologna 22 istituti rappresentati da 800 studenti. Gli
studenti, accompagnati da 12
compagni violinisti coordinati dal professore Giancarlo
Bussola, dopo avere stupito
tutti nei preliminari a Villafranca, si sono ripetuti nelle
finali, conquistando una storica medaglia d’argento a
Bologna. «L’unione di danza
e musica ha coinvolto ragazzi
che non avevano mai ballato»
- racconta Elisa Barzon. «La
coreografia - conclude l’insegnante Katia Armani - ha
costituito un fondamentale
momento di aggregazione nel
gruppo per la determinante
presenza di alunni con bisogni educativi speciali».
Massimo Ugolini

Meeting di Consigli

BUON COMPLEANNO DON!

DOLCÈ. I Sindaci dei Ragazzi delle scuole di Caprino, Malcesine San Zeno e Dolcè si sono incontrati

Un centinaio di ragazzi con i
loro Sindaci eletti in rappresentanza delle scuole medie
di Cavaion, Caprino, Dolcè,
San Zeno di Montagna e
Malcesine e della scuola primaria di Rivoli, si sono ritrovati nel meeting dei CCR
tenutosi a Caprino e organizzato dall’ICS di Caprino sui
valori della “polis”, cioè
della cittadinanza attiva e
partecipata, a metà maggio. I
Consigli comunali dei ragazzi sono un organo consultivo
che permette di dare un ruolo
ai ragazzi all’interno della
scuola in una dimensione di
maggiore autonomia e
responsabilità. «E’ uno strumento privilegiato di rappresentanza dei ragazzi che
punta alla salvaguardia, alla
conoscenza e al recupero dell’identità del territorio ed alla
promozione di un impegno
civico da protagonisti - spiega il dirigente dell’ICS di
Caprino, Enzo Gradizzi -. I
ragazzi hanno bisogno di
confrontarsi tra di loro, con
gli adulti ed il territorio dove
vivono e portare le loro esigenze, richieste e proposte».

Al meeting, il professor
Maurizio Delibori, coordinatore dell’iniziativa, ha evidenziato i valori del territorio
del Baldo-Garda: «Un
ambiente naturale eccezionale e testimonianze storicoartistiche di tutti i periodi
fanno del territorio tra Adige
e Garda uno scrigno di valori
da riscoprire e conoscere per
la scuola. E’ necessario scoprire il “genius loci” di questo
territorio, l’essenza, la sua
identità, possibilmente facendolo toccare con mano, con
lezioni in classe, ma anche
con interviste, studio di docu-

menti e uscite mirate sul territorio in modo da rendere gli
studenti protagonisti di questa scoperta ed in grado poi di
rielaborarne i contenuti e di
interiorizzarli, di comprenderne l’identità». I vari CCR
hanno presentato la loro esperienza e le loro proposte che
vanno da iniziative molto
pratiche, come la pulizia delle
scuole o il mantenere in ordine il cortile della scuola, alle
conferenze con testimonial
della società civile per imparare ad essere solidali e lottare contro il bullismo, all’impegno solidale e volontario

contro ogni tipo di violenza e
di dipendenza e alle richieste
di utilizzo di spazi e strutture
pubbliche, per esprimere e
vivere il loro tempo libero. I
sindaci adulti presenti, accolti dalla sindaca Paola Arduini
di Caprino, hanno ascoltato
con attenzione le proposte e
le richieste dei ragazzi e si
sono complimentati per questo esercizio di cittadinanza
attiva, invitando i ragazzi a
continuare nel loro impegno
civile per il territorio anche
dopo il periodo scolastico.
Erano presenti i sindaci di
Rivoli, Armando Luchesa, di
Dolcè Massimiliano Adamoli, e gli assessori all’Istruzione di San Zeno di Montagna e
di Malcesine. «Uno dei compiti della scuola è far diventare gli alunni degli appassionati del territorio, degli innamorati dei luoghi e dei cercatori e promotori di bellezza
nella natura e nella cultura del
Baldo-Garda in modo da trasmetterla alle generazioni
future; ed è quanto ci auguriamo avvenga» - ha concluso il dirigente Gradizzi.
Maurizio Delibori

A sinistra don Alessandro Turrina,
a destra don Damiano Fiorio

Festeggiamenti nell’Unità pastorale di Sant’Ambrogio di Valpolicella e Domegliara per una doppia ricorrenza. Si è trattato dei compleanni, nello stesso giorno, di don Alessandro Turrina e don Damiano Fiorio.
Don Damiano Fiorio guida, come parroco, le comunità di Domegliara, Ponton, Volargne e Ceraino; don
Alessandro è parroco a Sant’Ambrogio, Gargagnago,
Monte e San Giorgio di Valpolicella. Nati entrambi il
giorno 26 di giugno, i sacerdoti hanno ricevuto gli
auguri di molti fedeli delle comunità dell’unità pastorale di Sant’Ambrogio e Domegliara, oltre che dagli
altri sacerdoti dell’unità pastorale: il curato don
Ambrogio Mazzai, i collaboratori ed i preti a riposo
monsignor Luciano Ugolini, monsignor Giuseppe
Boaretto, don Romano Fiorini, don Tarcisio Turco,
don Luigi Sartori. Don Alessandro Turrina ha compiuto 44 anni; don Damiano Fiorio 40 anni.
M.U.

ULTRASESSANTENNI IN ARENA

Anche il comune di Dolcè ha aderito all'iniziativa promossa dalla Fondazione Arena in collaborazione con la Provincia di Verona per consentire l'accesso, a prezzi promozionali, ad opere nell'Arena di Verona a persone ultrasessantenni residenti nel territorio comunale. Gli interessati, impegnati in opere di attività sociale e nel mondo del
volontariato, devono recarsi presso l'ufficio comunale dell'Area Contabile/Personale per richiedere i biglietti agevolati per le seguenti rappresentazioni: La Traviata, Aida, Il Trovatore, Carmen, Roberto Bolle and Friends, Placido Domingo-Arena Anniversary Night, Tosca, Carmina Burana.

DOLCÈ
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E quindi uscimmo...
a riveder Mundialito

L’EDIZIONE 2019. Concluso con successo uno degli eventi più attesi dell’anno a Pedemonte

Venerdì

IL GREST DI SAN PIETRO

“Mettersi in gioco” è stato il tema che ha accompagnato i ragazzi fra i 6 e i 14 anni che hanno frequentato il
grest parrocchiale presso il Circolo Noi di San Pietro in
Cariano dall’1 al 19 luglio. Per queste tre settimane, dal
lunedì al venerdì, dalle 08.00 alle 12.45, una quarantina di animatori ha accompagnato un centinaio ragazzi
attraverso varie attività di svago e di crescita. Il tema
scelto quest’anno invitava i partecipanti a mettersi in
gioco attraverso le attività organizzate dagli animatori,
appositamente formati prima dell’inizio del grest e
sempre guidati da Don Giuliano Zanini.
Le giornate iniziavano alle 8.00 con la preghiera preparata dal parroco seguita da una scenetta ideata e recitata dagli animatori che aiutava a spiegare la tematica ai
ragazzi e che li portava a ragionare sullo spunto della
giornata. Durante il resto della mattinata si alternavano
laboratori, giochi a squadre e altre attività giocose sempre ideate in modo da trasmettere un messaggio ai
ragazzi. Due sono state le alternative proposte alle solite mattinate passate presso il Circolo Noi. Una giornata è stata trascorsa presso le Piscine di Ponton “Centro
Nuoto Valpolicella”. La seconda uscita è stata organizzata in montagna: arrivati a Malcesine si è saliti fino
alla località Tratto Spino con la Funivia del Monte
Baldo e da lì, dopo una merenda al sacco, si è fatta una
breve camminata fino al punto panoramico dove i bambini hanno passato il tempo pranzando e giocando in
compagnia. Con la fine del Grest Estivo, la Parrocchia
propone un’altra esperienza ricca ed avvincente: il
Grest Montano. La settimana, in questo caso, i ragazzi
la passeranno nel campeggio parrocchiale a Ferrara di
Monte Baldo: giornate di crescita e di gioco si alterneranno immerse nella natura del Monte Baldo, con i
ragazzi chiamati a dormire in tenda provando l’esperienza del vero campeggio senza tutti i comfort a cui
sono abituati.
Nicola Maria Fazzini

Finisce anche questo Mundialito: orgoglio, fierezza,
stanchezza e tanta soddisfazione sono i risultati che
davvero contano per i giovanissimi organizzatori di una
delle manifestazioni più attese dell’estate in Valpolicella.
«Così ci sentiamo ogni volta
che dobbiamo salutare
un'edizione di Mundialito –
affermano -. È stato un anno
difficile, impegnativo ma
che come sempre ci ha regalato ottimi risultati e tanta
tanta energia. Il torneo, che
ogni anno vede gremirsi di
spettatori gli impianti sportivi di Pedemonte, dura tre settimane, per dodici sere totali.
È iniziato lunedì 24 giugno,
per terminare sabato 13
luglio con le finali tra Nuova
Zelanda e Costa Rica. Ad
aggiudicarsi il podio la
Nuova Zelanda, campione
del Mundialito per la terza
volta. Terzo posto per il Brasile. Premio miglior giocato-

re è andato a Fabio Alba,
degli Stati Uniti, mentre
miglior capocannoniere è
stato eletto Jacopo Menolli
della nuova Zelanda con 13
goal. Miglior portiere Stefano Rodaro della Costa Rica.
Il premio per la miglior tifoseria e goliardia è stato assegnato a Costa Rica e il premio in ricordo di Enzo Fusa
per 'meriti che superano il

campo da gioco' è andato a
Jacopo Baltieri per il sostegno e l'aiuto dimostrato nella
grande riuscita di queste ultime edizioni di Mundialito.
Allegria, sport, divertimento,
musica, ma anche solidarietà: Mundialito come ogni
anno devolverà in beneficienza il ricavato di questa
decima edizione aiutando la
scuola materna “Sorriso” di

Pedemonte. «Siamo ragazzi
di paese, amici da una vita.
Per noi é un onore aiutare
una realtà che ci ha visto crescere, nella speranza di vedere un giorno quei bimbi giocare anche loro sul campo
del Mundial Park – affermano i ragazzi dello staff -. Un
ringraziamento speciale va ai
ragazzi del vecchio staff che
passandoci il testimone
hanno creduto in noi, alla
Polisportiva
Pedemonte,
sempre pronta ad appoggiarci, a tutti gli sponsors che ci
permettono di organizzate
questo apprezzato evento e
naturalmente a chi ci guarda
da lassù, il vecchio arbitro
Enzo Fusa e Domenico Ceco
Farina, ex presidente onorario della polisportiva Pedemonte…Siamo orgogliosi di
riuscire a creare un torneo
all’insegna dell’amicizia e
del divertimento».
Silvia Accordini

Mundialito nasce nel 2010 da un gruppo di ragazzi di Pedemonte, attivi in attività di volontariato, prima tra tutte la Sagra
del paese. Era l'anno delle vuvuzela e waka waka: l’intento era creare qualcosa di diverso, che andasse oltre al calcio per
trovare qualcosa che unisse giocatori e non anche dopo le partite, secondo l'idea del 'terzo tempo' tipico del basket. L'evento col tempo si sviluppa e prende piede riuscendo a coinvolgere giovani di tutta la Valpolicella e non solo, anche zona lago
e Verona centro. Gli anni passano e gli impegni con l'età aumentano: per coloro che avevano iniziato questa avventura non
era più possibile portarla avanti. «Così – affermano i giovani organizzatori di oggi - il testimone è passato a noi, ai ragazzini del paese, molti dei quali sono stati loro 'bambini' ai grest e ai campiscuola parrocchiali. Ci hanno visto crescere e
piano piano ci hanno passato questa responsabilità. Il passaggio generazionale di testimone è avvenuto circa nel 2015 e
nei primi anni è stato un aiutarsi a vicenda, noi volevamo imparare, loro si fidavano di noi. Negli anni il torneo si è sempre più consolidato, conoscendo un'incredibile evoluzione: la maglie inizialmente erano in cotone e le squadre erano 10.
Ora le maglie sono in tessuto tecnico, tutte personalizzate prendendo spunto dalle maglie ufficiali delle vere nazionali e
le squadre sono 16 (per un totale di 160 giocatori coinvolti). La musica veniva trasmessa solo con l'ipod, ora invece organizziamo ben 7 serate su 12 con la presenza di un dj.
La presidente Fidas provinciale, Chiara Donatelli, è intervenuta alla serata finale del Mundialito in occasione della premiazione con coppa Fair
Play - premio Enzo Fusa, offerta dalla sezione Fidas di Pedemonte. Donatelli, che ha così avuto modo di parlare dell'importanza della donazione, ha
elogiato il lavoro di tanti ragazzi che si danno da fare nell'organizzazione
sia del torneo di calcio vero e proprio, sia del "terzo tempo" che si tiene
fuori dai campi appena finiscono le partite. La serata è stata l’occasione
per ricordare che la sezione Fidas Pedemonte è contattabile per qualsiasi
informazione presso la sede in via Santa Sofia, 2 a Pedemonte e all'indirizzo mail fidaspedemonte@gmail.com. E possibile prenotare la donazione chiamando da telefono fisso e gratuitamente l’800310611 (dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13:30, il sabato dalle 8
alle 11; il martedì e il giovedì dalle 18.30 alle 20.30), oppure all'indirizzo mail prenota.trasfusionale@aulsslegnago.it.
Fidas Pedemonte aspetta tutti i propri donatori e simpatizzanti sabato 8 settembre a Gorgusello in occasione del pranzo
del donatore in montagna e con la camminata del donatore (partendo a piedi da Pedemonte), del quale seguirà invito.

L’ARTE INCONTRA I BAMBINI

Per 15 giorni (dal 25 maggio all’8 giugno 2019),
presso gli spazi della Biblioteca Comunale di San
Pietro in Cariano, con il Patrocinio del Comune,
sono state esposte le esecuzioni in argilla di bambini e bambine, dai 5 agli 11 ann, che hanno partecipato ad alcune attività presso lo studio dell’artista Giovanna Corsi. La mostra ha avuto come
titolo “Quando l’arte incontra i bambini e le bambine” ed è stata interamente curata dalla scultrice,
diplomata all’Accademia delle Belle Arti di Brera.
Ad ispirare i piccoli artisti sono state alcune storie
tratte da albi illustrati che sono stati letti loro durante il corso, o con i quali comunque erano venuti in contatto attraverso la scuola o la biblioteca stessa. Altre sculture riguardavano figure di animali oppure personaggi di fantasia. «Vedere
con gli occhi dei bambini e delle bambine è personalmente un gran privilegio, nonché fonte di ispirazione – ha dichiarato la scultrice Giovanna Corsi durante l’inaugurazione –. Guardare le cose dal punto di vista dei più piccoli significa aprire una finestra sul mondo». Il risultato finale del lavoro svolto è stato sorprendente: messe assieme, queste piccole sculture, sembravano parlare tra loro. Ogni piccolo artista ha saputo caratterizzare il proprio personaggio e tradurre momenti di poesia in vere e proprie sculture artistiche. Per l’occasione è stata creata da Corsi una scultura in polistirolo alta circa
un metro e mezzo dal titolo “La Bambina dei Libri” raffigurante una bambina in piedi su dei volumi mentre ne tiene uno
sottobraccio. «Il significato di questa scultura – spiega l’autrice – è che la Cultura ha lo scopo di elevarci un po’ di più e
vuole così sottolineare l’importanza che questo settore dovrebbe avere sempre nelle nostre vite, perché l’arte e il sapere
sono fonte di crescita personale e collettiva». La mostra è stata anche l’occasione per vivacizzare gli spazi della biblioteca, ora gestita dal personale della Cooperativa Charta di Mantova. Sergio Bazerla

SAN PIETRO IN CARIANO E BURE

SABATO 10
PAOLO BERTOLI - Orchestra da ballo liscio

DOMENICA 11
ROBERTO MORSELLI
Orchestra da ballo liscio
LUNEDÌ 12
DANIELA NESPOLO
Orchestra da ballo liscio
MARTEDÌ 13
GENIO E LA BUBY BAND
Orchestra spettacolo
MERCOLEDÌ 14
FREE MUSIC PROJECT BAND – '70/ '80/ '90
GIOVEDÌ 15
ANTONELLA MARCHETTI
Orchestra da ballo liscio
VENERDÌ 16
FURIO E GLI SKA-J -Raggae da Venezia
(Party de Nadal)

SABATO 17
CARAMEL - Orchestra spettacolo
DOMENICA 18
VANNA ISAIA
Orchestra da ballo liscio
LUNEDÌ 19
IPOTESI BAND
Orchestra da ballo liscio

In collaborazione
con la pro loco “Vivere San Pietro”.
GLI EVENTI
Domenica 4 - Marcia dell'anguria
Giovedì 15 - Cena degli anziani
Domenica 18 - Motogiro dell'anguria
Lunedì 19 - Assalto al Palo della Cuccagna
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UN SENTITO GRAZIE A TUTTI

iventata famosa per il suo grandioso spettacolo pirotecnico sul fiume Adige, la Sagra
di San Lorenzo ha saputo crescere negli anni
ed adeguarsi ai tempi pur mantenendo integra la sua ispirazione: le tradizioni, il territorio, la cultura di un paese orgoglioso della
sua Festa. L’assessore alle Manifestazioni,
Nicolò Rebonato si dice soddisfatto del programma proposto in questo 2019 e ribadisce:
«Sono fiducioso che la Sagra di San Lorenzo
possa avere un positivo riscontro in termini di
gradimento da parte di quanti ci onoreranno,
in questi cinque giorni, della loro presenza. A
nome dell’Amministrazione comunale ringrazio, quanti, a vario titolo, si sono prodigati per mantenere in vita ed arricchire una delle più belle tradizioni di Pescantina, nonostante il poco tempo disponibile per l’organizzazione dell’evento. Le tante
novità sono frutto della voglia di cambiamento con l’obiettivo di migliorare la manifestazione, di riempire le strade del paese e contribuire al rilancio economico-sociale di Pescantina». Commenta Vittoria
Borghetti, presidente del Consiglio comunale: «La mia preoccupazione è stata fin da subito quella di
poter garantire la corretta promozione di tutte le attività commerciali presenti sul territorio. Per tale
motivo le nuove collocazioni potranno portare sicuramente una frizzante vivacità nella nostra comunità, che da tempo manca. Mi auguro che il lavoro che sta svolgendo il Comitato Sagra con l’Amministrazione comunale darà ai commercianti la possibilità di trarre il giusto profitto, in modo tale da sentirsi confortati nell’appoggiare anche le prossime iniziative territoriali».

IL SINDACO DAVIDE QUARELLA

E’con grande piacere e con un po’ di emozione che, da sindaco, saluto i cittadini di
Pescantina per l’83° Sagra di san Lorenzo. Un ringraziamento speciale va al comitato, che
così in poco tempo è riuscito ad organizzare questo straordinario evento rappresentato
dalla Sagra. Un grazie a tutti i volontari che si uniranno nei prossimi giorni per dar vita
“alla festa delle feste” del nostro stupendo paese. Lo spirito che unisce i Pescantinesi
radicato dentro di noi, ci permetterà di collaborare insieme per migliorare il nostro territorio e il nostro patrimonio comune, partendo proprio da questo evento. Mi auguro Davide
che questa festa dia un bel segnale di novità che possa coinvolgere tutti gli aspetti della Quarella
vita di Pescantina. Infine un benvenuto a tutti coloro che ci faranno vi sita per ammirare
con occhio meravigliato il nostro peculiare territorio caratterizzato da scorci, colori e suoni inconfondibili
che solo l’Adige sa dare. Atmosfere rare, tutte da scoprire e valorizzare, magari abbandonando l’auto per
qualche ora per fare una salutare passeggiata nel nostro centro storico. Troverete buone e gustose pesche
che faranno da contorno alla Sagra di San Lorenzo all’interno d ella 73° Mostra delle Pesche. Le novità sono
tante e le dimostrazioni di buona cucina, attraverso la pesca, renderanno lieto il vostro soggiorno. Vi auguro di cuore di festeggiare tutti insieme una grande sagra. Buona festa a tutti.

C

DA 13 A 1620, L’AVIS FESTEGGIA

inquanta candeline per l’Avis di Pescantina: un traguardo significativo per l’associazione presieduta da
Laura Ticci. Messa di ringraziamento nella chiesa santuario della Madonnina e momento conviviale con la
consegna delle onorificenze ai soci. La storia prende le mosse dal 1969 quando tredici donatori di sangue e volontari fondarono l’Avis di Pescantina con alla guida il primo presidente Giovanni Donatelli. «Di
quella pattuglia di autentici missionari della donazione - ricorda la presidente Ticci - faceva parte il maestro Severino Pasetto che ci ha lasciato un pensiero memorabile: “la goccia di sangue viene dal cuore per
un atto d’amore”. Questo atto si rinnova regolarmente da allora, grazie allo spirito di altruismo e generosità trasmesso dai molti avisini che si sono susseguiti nell’arco di questi anni, circa 1.620». La storia dell’associazione ha conosciuto varie vicissitudini: nel 1980 un gruppo di donatori, staccandosi, ha fondato
l’Avis di Balconi e nel 1984 è nata l’Avis di Settimo. «In questa storia - conclude Laura Ticci - grande
importanza è stata data anche ai giovani che, negli anni, hanno ricoperto impegnative cariche istituzionali anche a livello provinciale. Da allora sono cambiate la quantità e le modalità delle donazioni, il modo
di fare associazione, con leggi più specifiche che ci vogliono sempre più professionali. Ma, nonostante le
continue sfide da affrontare, siamo ancora qui con la stessa passione dei nostri fondatori per promuovere la donazione di sangue».
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OTTANTATRE ANNI DI TRADIZIONE E FOLKLORE

orna gradita per tutti gli amanti delle tradizione e del folklore popolare la Sagra di San Lorenzo di Pescantina, giunta quest’anno alla 83esima edizione.
Un’occasione allettante, da non perdere, soprattutto per quelle persone che in piena estate hanno voglia di trovare un momento di svago lungo le fresche
rive dell’Adige. Il Comune di Pescantina patrocina l’iniziativa, al pari della Provincia di Verona e della Regione Veneto, mentre l’organizzazione della stessa
è appannaggio del nuovo Comitato Sagra San Lorenzo che ha proposto un nutrito programma di eventi da giovedì 8 agosto a lunedì 12 agosto. Innanzitutto occorre mettere in
evidenza la scelta di spostare il Luna Park dall’Area Ex Danese all’area di Piazza degli Alpini. Un cambiamento importante, in
una ottica di coinvolgimento dell’intero paese e di tutte le attività commerciali. Dall’altra è stato stravolto il
“concept” dell’area giovani, allestita
in Piazza ex Mercato – via Borgo che
sarà denominata “Summer music village”. Sono previste proposte musicali
rivolte ai giovani: dallo stile dance
flow all’hip hop raeggaeton, dalla
disco anni 90 a concerti live per terminare con le migliori hit dell’estate. Il
Valpolicella Web
centro della Sagra rimarrà nella fantastica Piazza San Rocco e in via Ponte e
le serate saranno allietate da gruppi
musicali di diverso genere con la partecipazione straordinaria dell’orchestra Omar Codazzi, una delle
migliori band di liscio d’Italia. In riva all’Adige ci sarà uno spazio dedicato alla ristorazione per degustare degli ottimi piatti e novità gastronomiche a base di pesche, mentre nell’area giovani nuove proposte
“Street Food” per una cucina alternativa. La 73° Mostra delle Pesche, programmata per domenica 11
agosto alle ore 19 presso il cortile delle Scuole elementari di Pescantina e il 4° Raduno dei Trattori d’epoca, con un centinaio di trattori che dalle ore 9.30 fino alle 16 sfileranno lungo le vie principali del paese,
caratterizzano la tradizione agricola della nostra sagra. Come conclusione, lunedì 12 agosto, il tradizionale e famoso spettacolo pirotecnico che porterà lungo le sponde dell’Adige migliaia di persone, grazie
anche alla preziosa collaborazione con il Comune di Bussolengo.

D

Il debutto del nuovo Consiglio Comunale

avide Quarella ha giurato ed è ora a pieno titolo l’11mo sindaco di Pescantina dal 25 Aprile 1945,
giorno della Liberazione. Ha contestualmente varato la Giunta che lo accompagnerà nel suo mandato
amministrativo. Davide Pedrotti (Lega) è vicesindaco, preferenze, con delega a Lavori, Urbanistica,
Manutenzioni, Sicurezza, Sport, Agricoltura, Energie sostenibili, Opportunità di finanziamenti. Loretta
Sorio avrà competenza su Pubblica istruzione, Cultura, Politiche sociali e Turismo; Sociale, Politiche
della famiglia. Angela Fioretta avrà la responsabilità su Ambiente, Edilizia privata, Semplificazione
amministrativa. Assessore al Bilancio è stato scelto l’esterno Alessandro Menon. Infine Nicolò Rebonato si occuperà di Manifestazioni, Promozione turistica, Associazionismo, Protezione civile. Nel gioco
della surroghe, dovendosi gli assessori dimettersi da consiglieri, entreranno in Consiglio tre giovani:
per la Lega Matteo Marconi e Daniel Ferrari; per Idea Pescantina, Piergiorgio
Simeoni. Il Consiglio comunale risulta così composto: per la maggioranza
Matteo Marconi e Daniel Ferrari, Righetti Dario, Renza Speri, Alessio Galvanini, capogruppo Stefania Carbone, consiglieri della Lega; Piergiorgio Simeoni, Andrea Recchia di Idea Pescantina; Vittoria Borghetti di Pescantina Civica
e Marco Mosconi di Fratelli D’Italia. Per le minoranze entrano Luigi Cadura,
Paola Zanolli, Corbioli Guendalina (Pescantina democratica), Rosanna Lavarini (SiAmo Pescantina); Alessandro Reggiani (Cittadini per Pescantina
2019/24); Boscaini Emanuele (M5S). Questo il pensiero espresso da Quarella,
prima del giuramento: «Voglio ringraziare chi ci ha sostenuto in questa campagna elettorale. Il mio operato verso le opposizioni sarà improntato al dialogo e alle collaborazione. Vogliamo mettere il cittadino al centro delle azioni e coinvolgerlo nei nostri progetti: non più scelte calate dall’alto, ma condivise. Sarò il sindaco di tutti e quello che mi caratterizzerà sarà il dialogo, la
trasparenza e la lealtà verso tutti i cittadini. Voglio fare riscoprire a Pescantina il senso di comunità e ricostruire il tessuto sociale sano e vivo. I cittadini
hanno votato per il cambiamento e noi lo attueremo con buon senso ed insieme a tutti coloro che hanno il bene del nostro amato paese».
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83a SAGRA SAN LORENZO 2019
Da giovedì 8 agosto a lunedì 12 agosto
SABATO 10 AGOSTO
Ore 17.00 Sfilata cinofila – Piazza
San Rocco
Ore 19.00 - Duomo di Pescantina –
S.Messa con il gruppo musicale “Gli
ottoni”, che accompagneranno il
parroco Don Ilario nella solenne
celebrazione religiosa

FUOCHI DI ARTIFICIO
12 AGOSTO
Chiusura finale con un grandioso
spettacolo pirotecnico sul fiume
Adige che dal punto di vista logistico ritorna alle origini. Si sparerà da
due punti: di fronte alla piazza San
Rocco e dalla località “Albare” sul
territorio di Bussolengo. Inizio spettacolo previsto alle ore 23.15 circa.
SPETTACOLI MUSICALI
IN PIAZZA SAN ROCCO
Inizio spettacoli ore 21.00
Giovedì 8 - PEACH LATIN PARTY
Venerdì 9 - WEST & FRIENDS
Sabato 10 - OMAR CODAZZI
Domenica 11 - SEPTEMBER GROOVE
Lunedi 12 - NOVEL

MUSIC
SUMMER
VILLAGE
DEDICATO AI GIOVANI IN
PIAZZA EX MERCATO PESCHE
Inizio spettacoli musicali ore 21.00
Speciale animazione per i bambini
con baby dance dalle 19.00 alle
21.30.
8 agosto: SUBURBIA - Special
guest: ZOE CRISTOFOLI
9 agosto: MANITA HIP HOP REGGAETON
10 agosto: 90 CLUB on the beach –
un party esclusivo con effetti speciali
11 agosto: ZETA RETICOLI LIVE
12 agosto: JOYLAND

72°MOSTRA DELLE PESCHE
L’esposizione delle pesche, domenica 11 agosto, dalle ore 18.00 alle

22.00, si svolgerà all’aperto, nel cortile ombreggiato delle scuole elementari di Via Ponte. Premiazione
alle ore 18.30.
Ore 19.00 – Premiazione del 1° concorso Aperipesca e buffet con risotto alla pesca.

LUNA PARK nel Piazzale degli Alpini, con un’area riservata dedicata a
banchetti degli hobbisti e degli
ambulanti.

STAND GASTRONOMICI – dalle
19.00 sul lungadige Giacopini area
food con tavoli e sedie lungo l’intera via.
In Piazza ex Mercato delle pesche
AREA STREET FOOD per i più giovani con simpatiche cucine “a 4
ruote” provenienti da tutta Italia.

EVENTI CULTURALI
Mostra di pittura in Via Ponte proposta dal gruppo pittori di Pescantina “Amici di Pradella”.
Mostra di fotografia “I borghi della
Valpolicella” del “Gruppo fotografico
di Pescantina” presso la Sala Civica
comunale in Piazza san Rocco.
Pesca di beneficenza a favore dell’Associazione di volontariato San
Vincenzo ed esposizione gruppo
AIDO e AVIS di Pescantina presso le
scuole elementari di via Ponte.
Mostra di pittura Marangoni – Sembenini presso le scuole elementari di
via Ponte
Sabato 10 agosto ore 18.00 – presentazione del libri “Volevamo la
storia” di Marco Gaburro
L’area ex Danese e Piazzale Butturini saranno riservate per il parcheggio delle auto con segnalazioni adeguate

FANTASTICO KENYA

SPECIALE SINGLE MAR ROSSO

IMPERDIBILE MESSICO

*Autunno al caldo*
Partenze di Novembre
Volo da Verona – All Inclusive
PREZZO FINITO
€ 1175 a persona

*Sole, mare & divertimento*
Partenze di Novembre
Volo da Verona – All Inclusive
PREZZO FINITO
€ 595 a persona

*Spiagge bianche & cultura*
Partenza 29 agosto o 5 settembre
Villaggio All Inclusive
PREZZO FINITO
€ 1360 a persona

www.laltrogiornaleverona.it
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BENESSERE DONNA

SPAZIO DONNA

WhatsApp
331 9003743
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PROTEGGI LA PELLE
SENSIBILE CON LA CAMOMILLA

L’OSTETRICA CON NOI...

“Quello che c'è di più profondo nell'essere umano è la pelle”
Paul Valéry
La stagione calda mette a dura prova la nostra pelle.
I fattori esogeni, quali sole, vento rendono la pelle
screpolata e causano la comparsa di quella fastidiosissima couperose spiacevole a vedersi. I rimedi
che normalmente vengono proposti non sempre
portano risultati soddisfacenti. Questo può dipendere dalla scarsa qualità della formulazione del prodotto e anche dalla scarsa perseveranza nell’usarlo.
Ecco qui una semplice ricetta per realizzare un olio
di camomilla con ingredienti semplici e naturali
veramente efficace che sarà sicuramente un alleato
particolare per la vostra pelle, contro gli arrossaChiara Turri
menti, la couperose, e anche dopo lunghe esposizioni al sole o al freddo.
INGREDIENTI per la realizzazione fai da te:
• 125 grammi di fiori camomilla
• 1/2 litro di olio extra vergine biologico spremuto a freddo
• Se decidiamo di usare il preparato con finalità anche rilassanti potenziamo il composto con sei gocce di olio essenziale di camomilla blu
PREPARAZIONE:
• Porre la camomilla in fiore in barattolo ermetico
• Coprire con dell’olio extra vergine d’oliva
• Porre il preparato in un luogo buio e asciutto e una volta al giorno muoverlo e scuoterlo
• Dopo un paio di giorni, filtrare l’olio in modo da ottenere l’olio di
camomilla
Conservare l’olio in una bottiglietta di vetro scura.
L’olio si potrà usare sia sul viso che sul corpo, ottimo anche come doposole in questo periodo estivo e grazie alla formulazione naturale sarà ottimo anche sulla pelle dei vostri bambini. Namastè!

Quando tornerò “come prima”? li perderò questi chili di troppo?
Quando si tratta il tema della fisicità in
gravidanza o nel dopo parto questi e
molti altri dubbi affiorano spesso in
superficie. ma pensiamoci bene, quale
immagine abbiamo dei primi mesi di
maternità? Sulle riviste, in televisione…
quando una donna famosa partorisce
non si aspetta altro che la foto di routine con il pargolo, magari proprio
all’uscita dall’ospedale! tacchi a spillo,
piega impeccabile, vestitino che evidenzia la forma fisica subito recuperata.
Nel giro di pochi giorni eccole tornate
come prima, impeccabili! ma è davvero questa la realtà?
Fermiamoci un attimo. in gravidanza il cambiamento del corpo materno è davvero strao rdinario: l’utero si ingrandisce accogliendo la crescita del proprio bambino fino alla nascita, il volume del sangue aumenta, come anche dei liquidi, la
ghiandola mammaria si prepara alla produzione di latte dopo la nascita. tutti gli
organi si adattano e si modificano al nutrimento, lo spazio e la cura di un nuovo
essere vivente. Non poco! ogni cambiamento richiede lavoro, lentezza e tempo:
ben nov e mesi. impossibile pensare di annullare tutto, di tornare esattamente
come prima, in un battito di ciglia. alla prima domanda, cioè il famoso “quando”, non esiste una risposta assoluta. Grandissimi cambiamenti avvengono nel
primo mese dopo il parto certo, ma dipendono da talmente tanti fattori che è
impossibile pronunciarsi. ma una cosa ve la voglio dire, anzi ve la dice elise
Raquel australiana e m amma di tre figli: “Non è facile tornare a casa dall’ospedale con un bambino in braccio e la pancia da incinta, non è facile tornare a
casa e indossare i soliti vestiti premaman. Dopo aver dato alla luce ogni bambino ho guadagnato qualche chilo e qualche smagliatura in più. ma alla fine ho
capito che questo corpo post parto non è qualcosa da nascondere! Sono oltremodo orgogliosa di ciò che questo corpo ha dato, di ciò che ha generato. Sono
grata al mio corpo che ha ospitato e dato alla luce tre neonati. Non mi vergogno
del mio corpo, e neanche voi dovreste! Celebriamo il corpo dopo la nascita in
tutta la sua gloria. il corpo femminile è incredibile, siatene orgogliose!”

TECNOLOGIA E WEB

L’ANGOLO DI FRANCESCA

A CURA DI CHIARA TURRI

a cura di Sonia Milan

FiNte ReCeNSioNi Sul web:
uN FeNomeNo iNaRReStabile

basta fare una semplice ricerca online per imbattersi nel sito che vende recensioni a cinque stelle di hotel, ristoranti e altri esercizi per pubblicarle sulle
pagine di Google maps (una recensione singola costa 9,90 euro, 20 sono in
promozione a 159,90 euro). o scovare il servizio che promette da 5 (40
euro) a 5 0 giudizi positivi (250 euro) sulla pagina Facebook di un ristorante, un albergo, un esercizio qualunque a propria scelta. Pagamento via PayPal, ricarica PostePay, bonifico bancario o carta di credito. l’azienda emette regolare fattura, poiché l’attività viene mascherata da consulenza marketing. Con qualche difficoltà in più è possibile inserire false recensioni (positive per sé, negative per i concorrenti) anche su tripadvisor, anche se lo scorso settembre il tribunale di lecce ha stabilito che postare commenti ingannevoli con un’identità fittizia rappresenta un crimine e ha condannato a 9 mesi
di carcere una società che portava avanti un business redditizio proprio su
tripadvisor. Questa lunga premessa per ricordare come sia necessario prendere con le molle quanto leggiamo nei giud izi altrui mentre scegliamo un
hotel dove soggiornare o un ristorante dove cenare. Specie se sono troppo
negativi o entusiasti, vaghi, impersonali. Non lasciamo che le recensioni online siano l’unica bussola delle nostre scelte, del modo in cui spendiamo i
nostri soldi. eppure, dalle recensioni siamo diventati dipendenti: il 90 per
cento degli italiani le legge, come rileva una ricerca della società di analisi
bilendi svolta per il sito di comparazione prezzi idealo e le considera il
moderno passaparola, preferendole ai consigli diretti di amici e conoscenti.
abbocchiamo in massa e non approfondiamo: spesso siamo così pigri da
limitarci a guardare il numero di pallini o il punteggio che un prodotto o un
servizio hanno raggiunto per effetto dei voti degli altri utenti.
«È verosimile sostenere che i l 12 per cento delle recensioni pubblicate in italia siano anomale» - scandisce marinella Petrocchi, ricercatrice dell’istituto di
informatica e telematica del Cnr di Pisa. il risultato emerge dopo un lavoro di
analisi sui falsi in rete che porta avanti con un gruppo di colleghi da molti
anni. «Spesso scorriamo solo la prima pagina, i primi 10 post per farci
un’idea». Se l’esercente ha appena avviato una campagna per confonderci,
cadremo dritti nella sua trappola. leggiamo quindi le recensioni, ma non
prendiamo mai per oro colato quanto scritto.

a cura di Elena Turri
Ostetricha Libera Professionista

il FiSiCo DoPo il PaRto

a cura di Francesca Galvani - www.cucinaeciacole.it
Bon Bon al cocco (Raffaello)

Ingredienti
175 g di wafer alla vaniglia
130 g di farina di cocco o cocco disidratato
100 g di zucchero
250 g di mascarpone
Nocciole da inserire all’interno dei dolcetti
Cocco per l’esterno

Francesca
Galvani

Preparazione:
Frullare tutti gli ingredienti (a parte gli ultimi due) nel robot. Formare
delle palline come noci e mettere all’interno una nocciola. Ricomporre il
dolcetto e passare nel cocco. Servite nei pirottini dopo averli tenuti qualche ora in frigorifero.
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i 4 fratelli Perpolli

Younis Hanzalah

martina

opatjia

Con Rocky
a Philadelphia

lA curA dei
cApelli
a cura di Antonella Marcomini
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

NUOVO COLORE + TRATTAMENTO RISTRUTTURANTE SPA; SHAMPOO E MASK RICOSTRUZIONE MINERALIZZANTE + OLIO NUTRIENTE
CON ORO MICROATTIVO + PIEGA € 80.00

ProMozioNe

TRATTAMENTO RICOSTRUZIONE RISTRUTTURANTE DELLA FIBRA
CAPILLARE , SHAMPO + MASK+ OLIO CON ORO MICROATTIVO +
MASSAGGIO RILASSANTE CON POLTRONA AD ARIA + PIEGA

€ 45.00

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
Si gradisce l’appuntamento: cell. 347.7579713

Via degli arusnati, 3 (1° piano) PaRoNa

www.laltrogiornaleverona.it
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POESIE

La rubrìca di Agosto si apre con una poesia di Emma Bertoldi che ci illustra “La vita da pensionà”…che a volte rischia di mettere in crisi chi la raggiunge.
In crisi è anche il poeta di cui parla Edith Bauer nei suoi versi con “Poeta in crisi”. Un inno invece quello di Giancarlo Peretti, che dedica le sue parole alla
“Poesia”.
la vita da pensionà
a na certa età se presenta
la tanto sospirada vita
da pensionà.
Circondà da fioi e neodi
contento e sodisfà
te ven da pensàr:
“finalmente se tira el fià”.
Però, stando ancora beneto,
te oresi poder trabacolar,
far un qual mesteorlin.
invece come te tiri la pesion
i te mete subito ‘n den canton.
ogni n’do te meti la man
da là ‘nfondo na os la te riva ale orece;
“Stà fermo! Cos’ote far,

Poeta in crisi
Voglio scrivere una poesia,
ma non riesco più volare con la fantasia.
Nei miei pensieri c’è spavento e orrore
e non trovo più la parola amore.
Guardati intorno fratello mio,
questo modo non è più come vuole Dio.
Sangue, lacrime, e nera disperazione
sistematicamente si va incontro alla distruzione.
Forse il Signore ci dà ancora una possibilità.
Svegliatevi fratelli e il mondo rivivrà.
edith Bauer

ma alora come se fa par farse capir?
i soeni no i te sta mia a sentir.

varda che te vè cascar”.
alora par pasarte via,
te decide de lesar el giornal
ma come te fè la mossa,
la solita ose la te dà la risposta:

intanto da lontan se sente l’eco rivàr.
Son mia drio sognar, l’è ancora la ose.
2te’l digo mi cosa te gh’è da far,
‘scolta ‘l me consiglio.

“Speta, lassa che lèsa mi dopo,
te gh’è tempo ti”.
Così te ven un po’ de nostalgia,
te oresi parlar, star ‘n compagnia.

Fa come dise el proverbio:
Da ansian?
Ghe ol on ceroto sula boca
e ‘l tacuin in man.

ma come te versi la boca,
se sente la solita strofa.
“i tempi iè cambiadi,
come feto a parlar,
no te se mia agiornà”.
la verità l’è che da veci
se diventa un po’ testoni.
Poesia
…l’è ‘na mama:
“butin sito sveio?”
la ciama e la brama
che altri, de mejo,
no i sia, de so fiol.
Poesia l’è ‘na cagna
che slarga le sate,
a far che ghe magna
un gosso de late,

appUntaMento col notaio
lA SerViTù di pArcheggiO
Per servitù di parcheggio si intende normalmente il diritto costituito a favore
di una unità immobiliare (un appartamento, un negozio, un ufficio) di utilizzare una porzione di un’area (normalmente un cortile condominiale o comune)
allo scopo di posteggiare un veicolo. L’ammissibilità di tale servitù è discussa.
La Corte di Cassazione (Cass. 23708/2014), confermando un orientamento
consolidato, ha ribadito che la servitù di parcheggio (oggetto di quella specifica causa) sarebbe nulla per impossibilità dell’oggetto, mancando la "realitas",
da intendersi quale inerenza dell’utilità al fondo dominante. A ben vedere, tuttavia, la pronuncia riguarda la specifica clausola contenuta nell’atto portato
all’attenzione della Corte, e non già la servitù di parcheggio in sé.
Lo stesso discorso va fatto con riferimento ad altre sentenze (Cass. 24510/2016
e Cass. 27442/2014, ma si veda da ultima anche Cass. 7561/2019) che non
negano in assoluto la configurabilità di una servitù di parcheggio, ma si pongono il problema di verificare se i diritti di volta in volta presi in esame possiedano i requisiti propri delle servitù prediali. La servitù volontaria è un diritto
reale tipico, in quanto disciplinato dal Codice civile, ma a contenuto atipico, in
quanto l’utilità può essere liberamente determinata dalle parti, che si caratterizza per alcuni elementi, ritenuti essenziali:
- il collegamento funzionale tra i fondi interessati, nel senso che uno di essi
deve essere stabilmente idoneo a garantire un'utilità all'altro;
- l’alterità soggettiva fra i proprietari dei fondi
interessati, nel senso che il proprietario del
fondo servente e il proprietario del fondo
dominante non possono coincidere ("nemini
res sua servit").
Alla luce delle pronunce della Suprema Corte si
può quindi ritenere che anche il "parcheggio"
possa rappresentare oggetto di una servitù,
qualificandosi come diritto "reale", purché
ricorrano gli elementi essenziali di ogni servitù
e purché non si tratti di diritto avente natura
meramente personale. Qualche dubbio si può
porre nel caso in cui l’intero fondo servente sia
STudiO NOTAiO Felli
un’area destinata a parcheggio, che a seguito
FBF Notai Associati
della costituzione della servitù esaurisca inteNegrar - Via Mazzini 32
gralmente l’utilità che il bene può dare al pro- Verona - Stradone provolo 12
Tel. +39 045.2080298
prietario. In tal caso non si tratterà di una servinotaiofelli@fbfnotai.it
tù, ma di un diritto diverso.

e quando i bèsi iè finii
sta mia preocuparte.
Dopo? Sì e no te scamparè tri dì.
emma Bertoldi

cagneti afamè.
Poesia l’è ‘n baston
piantà da sostegno
e invesse baron,
ghe spunta nel legno
un fior profumà.
Poesia l’è l’umor
dei petali ‘n sbocio;

poesia l’è l’amor,
che nasse nel pocio
fra rane de istà.
Poesia?...’na farfala,
che el vento se porta;
un bater de ala…
l’è viva…l’è morta…
stassera…ci sa??!!
Giancarlo Peretti

“LIBRI DI CASA NOSTRA”

a cura di Gianfranco Iovino

Questo mese grazie al libro di matteo Fontana dal titolo
GioRNi Di tuoNo ripercorriamo la straordinaria stagione calcistica dell’Hellas Verona, guidata prima da Fabio
Grosso e successivamente alfredo aglietti, tra alti e bassi,
entusiasmi e delusioni, per raggiungere alla fine l’agognata promozione in Serie a, grazie allo spirito combattivo ed
indomit o dei suoi eroi di campo.
tutto ha un svolta; precisamente quando il 2 maggio del
2019, la società Hellas Verona decide di cambiare allenatore, sostituendo Grosso con alfredo aglietti, goleador di fine anni ’90, con
oltre 240 reti da professionista, dei quali 22 vestendo la casacca gialloblu, e
ben 476 panchine da allenatore. Seguirà un mese di gloria e tuoni di fuoco,
che hanno inizio nel peggior mod o possibile, quando dopo appena due giorni dall’incarico, nella penultima partita del campionato di Serie b, il Verona
perde in modo rovinoso con il Cittadella per 3 reti a zero. a quel punto, i gialloblu sono matematicamente fuori dalla lotta per i playoff, andando incontro
ad un risultato fallimentare, soprattutto se si considera che era da tutti indicata come una delle compagini più forti dell a cadetteria. ma sarà proprio da
quel rovinoso epilogo che in meno di un mese il Verona conquisterà una clamorosa ed impensabile promozione; dalla decisiva gara vinta contro il Foggia
in rimonta, ai successivi spareggi con il Perugia ed il Pescara, fino ad arrivare alla doppia finale disputata nuovamente contro il Cittadella, a cui non basta
aggiudicarsi la gara d’andata per 2-0, perché viene rimon tato, nella sfida di
ritorno, con un categorico 3-0 davanti ad un bentegodi pieno in ogni ordine
di posto da una tifoseria completamente in estasi.
Grazie alla qualità espositiva di matteo Fontana, “Giorni di tuono" racconta
una scalata sensazionale, che ha esaltato un popolo intero, contraddistinto da
una passione unica per il calcio e i colori gialloblu, che ha permesso all'Hellas
di raggiungere nuovi orizzonti da solcare nella massima Serie, grazie all’intraprendenza di un abile condottiero e la compattezza di un gruppo che ha
confermato che: “tutto può accadere, se ci credi fino in fondo”.
Nato a Verona nel 1976, matteo Fontana è laureato in giurisprudenza. Ha
scritto per siti internet e riviste specializzate tra cui: calcio.com, Stadio, Gialloblu illustrato e dal 2004 collabora con il Corrie re del Veneto-Corriere di Verona ed è corrispondente della Gazzetta dello Sport.
Giorni di tuono. Un mese per vincere: l’impresa del Verona di
Matteo fontana – eclettica editore – pag. 70 - €, 12.00
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LA SALUTE

a cura di Tommaso Venturi, esperto clinico

tutto il buoNo Del Sole: i beNeFiCi PeR l'oRGaNiSmo e i CoNSiGli
Voglia d’estate e di tintarella. la ricerca di un posto al sole è di vitale importanza per i cittadini del belpaese ed effettivamente
il sole è essenziale per la vita e offre reali benefici. Per ottenerli, tuttavia, non è necessario ricorrere a lunghe esposizioni e,
al tempo stesso, non è nemmeno necessario abbronzarsi. Difatti, è bene ricordare che l'abbronzatura rappresenta un meccanismo di difesa messo in atto dall'organismo per evitare i danni provocati dalle radiazioni solari. una corretta esposizione al
sole favorisce la produzione di vitamina D che è essenziale per l'assorbimento del calcio nelle ossa, ha un'azione disinfettante della cute e un'azione antinfiammatoria. i l sole è anche in grado di influenzare l'umore poiché può rappresentare un eccellente rimedio per determinate forme di depressione stagionale, questo grazie al rilascio dell'ormone del buonumore, la serotonina. tuttavia esposizioni eccessive ai raggi solari hanno effetti nocivi sulla pelle, tra cui scottature, eritemi solari, fotodermatiti, disturbi pigmentari quali macchie, melasma o vitiligin e o ancora fotosensibilizzazione. l'esposizione solare comporta
inoltre un'accelerazione dell'invecchiamento cutaneo, indicato dalla comparsa di macchie, da rughe profonde e dalla perdita del tono e dell'elasticità della pelle. le alterazioni e gli squilibri descritti potrebbero essere riconducibili agli effetti dei raggi uVb, i quali stimolano in particolare l'abbronzatura, ma sono anche la prim a causa di scottature, e degli uVa, i più insidiosi perché penetrano più in profondità nella
pelle. la radiazione uVb e uVa può inoltre causare alterazioni del nucleo cellulare, danneggiandone il DNa. l'esposizione al sole pertanto deve prevedere determinate regole: mettersi all'ombra ed evitare l'esposizione solare nelle ore più calde della giornata, non esporre i bambini e i neonati ai
raggi dire tti del sole, scegliere un fattore di protezione adeguato alla propria pelle e applicare la protezione solare in quantità sufficiente subito prima
di esporsi al sole; riapplicarla generosamente e frequentemente, soprattutto dopo aver fatto il bagno, aver sudato o essersi asciugati. È bene anche
sapere che certi alimenti contribuiscono ad aumentare la nostra resistenza al sole. Determinate molecole n aturali, come i carotenoidi, la vitamina C
presente nella frutta e nella verdura e la vitamina e aiutano, infatti, la fotoprotezione, ma sotto il sole non sostituiscono in alcun caso un buon solare.

4 Chiacchiere con...

a cura di Rebecca Reggiani

Il dottor federico Gobbi

Responsabile dell’area Salute Internazionale del dipartimento di Malattie infettive e tropicali e microbiologia
dell’IRccS Sacro cuore don calabria di negrar

Tempo d’estate, tempo di viaggi…ma come prepararsi ad una “trasferta” all’estero, in particolare
in luoghi esotici? Ne parliamo con il dottor Federico Gobbi, responsabile dell’area Salute Internazionale del dipartimento di Malattie infettive e tropicali e microbiologia dell’IRCCS Sacro Cuore
don Calabria.
Dottor Gobbi, quali sono gli accorgimenti da
assumere per evitare che un viaggio in un Paese
esotico si trasformi in una vacanza da incubo
dal punto di vista sanitario?
«Innanzitutto vorrei sottolineare che i rischi per la
salute non sono necessariamente legati a una meta
esotica. Per esempio, il bellunese che va in vacanza a Caorle può contrarre la febbre estiva dovuta
al virus del West Nile. E viceversa il cittadino di
Caorle che si reca nei boschi bellunesi dove è presente un'alta percentuale di zecche infette, può
ammalarsi di malattia di Lyme o di encefalite da
zecche (TBE). Quindi, come si può dedurre, il
concetto di viaggio è molto ampio e prima di partire è sempre consigliabile informarsi sui rischi
sanitari presenti nei luoghi dove andremo a sog-

giornare, indipendentemente dalla meta. Naturalmente i Paesi tropicali implicano maggiori attenzioni».
Cosa fare quindi prima di partire?
«E' bene rivolgersi almeno un mese prima a un
ambulatorio di Medicina dei viaggi, non solo per
informarsi sulle vaccinazioni che è necessario
fare, ma anche sui comportamenti che dobbiamo
assumere per evitare di rovinarci la vacanza. La
consulenza deve essere personalizzata, non basta
richiedere informazioni telefoniche (che noi non
diamo) o rivolgersi al web. Perché per fornire
indicazioni esaustive il medico deve sapere non
solo il Paese meta del viaggiatore, ma la zona che
andrà a visitare, dove andrà a soggiornare, e in
quale stagione. Fondamentale inoltre è conoscere
lo stato di salute del viaggiatore e quali farmaci
assume. Viaggiano gli adulti, ma anche i bambini,
le donne in gravidanza e gli anziani, categorie
diverse che sono soggette a rischi diversi».
Quando si parla di Paesi tropicali si pensa subito alla malaria o alla Dengue.
«Sono patologie importanti - soprattutto la prima

per la quale però esiste la profilassi - diffuse nelle zone tropicali
di Asia, Africa e America Latina. Ma nelle stesse zone si può andare
incontro ad altre infezioni meno conosciute. Ad
esempio se ci si bagna incautamente in fiume o
laghi a queste latitudini si può contrarre la schistosomiasi, una malattia infettiva non contagiosa, che
però se trascurata può portare a complicanze
gravi».
Quali sono le patologie più diffuse tra i viaggiatori?
«Le più frequenti sono le infezioni gastroenteriche
- la famosa diarrea del viaggiatore - provocata da
batteri, virus o parassiti. Per non ammalarsi è
necessario osservare norme igieniche (come lavarsi le mani spesso) e alimentari, evitando di bere
acqua non in bottiglia, assumere ghiaccio, mangiare frutta che non si può sbucciare o verdura
cruda. In caso di infezione è bene avere con sé
medicinali adeguati come disinfettanti intestinali o
antibiotici. Infine, gli insetti, come le zanzare,
sono veicoli di malattie con la malaria, il Dengue,
lo Zika. Quindi i repellenti non possono mancare
in valigia. Importante è anche indossare abiti con
colori chiari e dormire con la zanzariera».
Capitolo vaccinazioni
«Una delle domande più frequenti dei viaggiatori
che vengono nel nostro ambulatorio è questa:
vado nel tale Paese, quali sono le vaccinazioni
obbligatorie? Sono solo due le vaccinazioni obbligatorie e solo per alcuni determinati Paesi: la vaccinazione contro la febbre gialla e quella contro la
meningite da meningococco. Quindi il problema
dell'obbligatorietà molto spesso non si pone, ma
non per questo si devono trascurare i richiami per
la difterite, il tetano o il morbillo. Anzi il viaggio
può essere un'occasione per “mettersi in regola”».
E quando si ritorna a casa?
«La consulenza pre-viaggio è molto importante
anche per la fase post-viaggio. Infatti prima della
partenza, il viaggiatore che è diretto, per esempio,
in un Paese tropicale, viene anche informato che
se al ritorno si presenta la febbre è necessario
recarsi tempestivamente al Pronto soccorso o
presso un reparto di malattie infettive».
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SPORT

È Davide Formolo
il Campione d’Italia

CICLISMO SU STRADA. L’atleta di Marano di Valpolicella si è aggiudicato il titolo a Compiano

Servizi di

Roberto Pintore
Ha veramente fatto bagnare
gli occhi colmi di lacrime di
gioia, il ciclista classe 1992,
Davide Formolo a lungo
festeggiato dai suoi concittadini di Marano di Valpolicella. Ha portato a casa con
merito il titolo di campione
d'Italia su strada, in una
dura gara ciclista a Compiano nell'Alta Val di Taro.
Bella la festa organizzata al
suo arrivo nella centrale
piazza San Rocco, la contrada dove Davide è nato e
cresciuto. Davide è arrivato
a Marano dopo le ore 20
cantando la canzone ben
augurante “We are the
Champions” della band britannica dei Queen del compianto e mai dimenticato
Freddie Mercury. «E' fantastico essere tornato nel mio
paese - dice Formolo -. Vincere il Campionato Italiano
non è una roba da tutti i
giorni, un sogno che si
avverà. Sono felice di quello che ho fatto». Sembra ieri

quando Formolo da piccolo
muoveva le sue prime pedalate sorretto da papà Livio
con la sua bicicletta. Poi la
militanza nella squadra
ciclistica dell'Ausonia di
Pescantina
gareggiando
nella categoria Allievi dal

2007 al 2008 e tra gli Juniores dal 2009 fino al 2010.
Debutta tra i dilettanti EliteUnder 23 nel 2011 con la
squadra toscana della Petroli Firenze. Nel 2014 inizia la
sua carriera professionistica
con il Team Cannondale.

Nel 2015 vince la quarta
tappa del Giro D'Italia
(Chiavari - La Spezia). Quest'anno ha vinto la nona
tappa della Volta Catalunya
(Barcellona - Barcellona).
Dal 2016 Davide si è sposato con l'amore della sua vita
Mirna e corre da professionista appunto con l'ambizioso team della Bora Hansgrohe). L'impresa di vincere il titolo italiano quest'anno è veramente tanta roba. Il
nostro Formolo era in fuga
con cinque avversari ma
quando mancavano 40 chilometri al traguardo di
Compiano, ha messo la
quinta. Il veronese è stato
l'unico capace di resistere
fino alla fine, grazie ai due
strappi, sulla salita della
Strela, proprio quando il
gruppo lo stava tallonando
da vicino. Poi l'apoteosi e il
giusto premio, di una premio di una carriera in continua crescita. E' proprio
vero: Davide Formolo è uno
di noi, simbolo di chi può
superare credendoci ogni
ostacolo, con voglia e forte
temperamento.

ASD GINNASTICA VERONA. I successi della sezione di Dolcè
Al secondo anno dall’inizio
dell’attività di ginnastica
ritmica attivata dalla ASD
Ginnastica Verona guidata
dalle tecniche Marina
Castellani e Linda Pasquetto, nel centro polifunzionale di Dolcè, iniziano a piovere risultati di tutto rilievo.
Al campionato nazionale
AICS svoltosi recentemente
a Lucca la squadra, composta da Sofia Bertolazzi,
Sofia David e Rachele
Matiz ha conquistato il titolo di squadra campione
nazionale AICS categoria
Dilettanti Giovani. La ginnasta Rachele Matiz ha
conquistato il titolo di campionessa nazionale AICS
nella categoria Dilettanti
Giovani. La ginnasta Elisa
Baldiotti ha vinto il titolo di
Campionessa Nazionale
AICS categoria Dilettanti
Junior. Vista l’ottima capacità organizzativa della
ASD Ginnastica Verona la
Direzione Nazionale AICS
ha affidato alla ASD Ginnastica Verona l’organizzazione del Campionato Interregionale Centro Nord. L’importante manifestazione
accoglie nella nostra provincia più di 560 atlete.
Anche in questa gara non si
è fermata l’ascesa della

sezione di Dolcè di Ginnastica Verona. Nella categoria Dilettanti giovani ha
vinto Sofia Bertolazzi.
Nella categoria dilettanti
junior Elisa Baldiotti ha
conquistato il secondo
posto.
Nella categoria
Squadre Giovani le ginnaste Rachele Matiz, Sofia
Bertolazzi e David Sofia
hanno vinto il titolo mentre
le ginnaste Elisa Baldiotti,
Alessia Loro e Alessia Dall’Ora si sono meritati il
secondo posto. Al campionato regionale, che si è
svolto a Valeggio sul Mincio, ancora ottimi risultati
per le ginnaste di Dolcè.

Nella categoria Dilettanti
giovani 2010 su 13 partecipanti ha rivinto Sofia Bertolazzi; nella categoria Dilettanti giovani 2009 su 24
partecipanti nuovo successo
per Matiz Rachele. Nella
categoria Dilettanti junior si
è messa in luce Elisa Baldiotti che ha conquistato la
medaglia di bronzo. Nella
Categoria Dilettanti allieve
Arianna Zanoni ha conquistato il secondo posto. «E’
una grande soddisfazione
per
l’amministrazione
comunale» - evidenziano il
vicesindaco Angelo Zanesi
e il consigliere delegato allo
Sport Alessandro Castioni -

avere osservato questi successi frutto della preparazione, svolta nella struttura
comunale Pala Dolcè, da
parte dell’insegnante e delle
giovani promesse a cui
vanno i nostri complimenti.
Il Pala Dolcè si è dimostrato funzionale all’attività
della ginnastica ma anche
di altre manifestazioni,
fonte d’orgoglio per gli
obiettivi conseguiti». L’attività della sezione continua
durante il periodo estivo
organizzando Campus estivi e stage di Ginnastica Ritmica e riprenderà l’attività
istituzionale a partire da
metà Settembre.

www.laltrogiornaleverona.it
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I TUFFI VINCENTI
DI ELISA PIZZINI

Ha una tempra eccezionale la quattordicenne tuffatrice
di Pescantina, Elisa Pizzini. Quando si mette in testa un
obiettivo, fa di tutto per raggiungerlo nella scuola e
nello sport agonistico. Elisa con la sua giovane età è
motivo d'orgoglio per il paese di Pescantina, grazie alle
sue importanti imprese sportive. Ma è l'Italia intera che
la festeggia: Elisa è campionessa italiana di tuffi, un
esempio di dedizione e passione per tutti gli sportivi e
non. L'anno scorso l'amministrazione comunale di
Pescantina guidata dal sindaco di allora, Luigi Cadura,
ha voluto consegnarle una bella targa, premiandola per
i risultati raggiunti nelle varie gare di tuffi vinte sia a
livello che italiano. Elisa Pizzini è già un giovane talento con la caratura giusta, per alzare l'asticella ogni anno
con il sogno di partecipare alle Olimpiadi nel 2024.
«Mia figlia è veramente fantastica - dice mamma Federica - io sono la prima tifosa e condivido ogni giorno
accompagnandola in piscina, i sacrifici, il duro lavoro
in allenamento e la gioia quando alza al cielo le medaglie vinte dopo le gare. Elisa vuole andare alle Olimpiadi e sono certa che prima o poi ci riuscirà se lo merita». Federica ha accompagnato da Ottobre 2015 fino a
Marzo 2017, tutti i giorni alzandosi all'alba, Elisa in
treno da Verona fino a Bolzano, sede dell'allenamento.
Elisa Pizzini gareggiava per la Bolzano nuoto. Mamma
Federica Burri è specializzata in confezioni e decorazioni e lavorando a bordo vasca, seguendo la figlia. Da
due anni Elisa Pizzini è stata tesserata dalla Fondazione Bentegodi di Verona, ma l'impegno con le gare non
è mai mutato. «Elisa deve portare avanti anche gli studi
e lo fa da privatista studiando per conto suo e conseguendo il diploma dopo gli esami. Fare agonismo e
proseguire la scuola è faticoso ma e impegnativo. Ma
Elisa va forte in tutte e due i campi». Chiude Mamma
Federica: «colgo l'occasione per ringraziare l'osteopata
Paolo Romano, il dentista Fabio Feresini, lo staff della
Palestra Magnitudo Training nelle persone di Matteo
Saoncella, Cristiano Turri e Flavio Di Giorgio che
sostengono con la loro professionalità mia figlia. Persone stupende che lavorano dietro le quinte». La Pizzini è una trampolista nata: si è già portata a casa 12 ori
ai campionati di categoria, 2 medaglie d'oro ed una
d'argento nella Mediterranean Diving Cup, 3 argenti 4
bronzi ai campionati assoluti ed ancora 2 ori alla
Diving Cup di Eindhoven in Olanda e un argento alle
Otto Nazioni. Scusate se è poco.

INVITIAMO LE SOCIETÀ SPORTIVE E ASSOCIAZIONI AD INVIARCI FOTO
E NOTIZIE RELATIVE ALLE LORO SQUADRE O ATLETI EMERGENTI.
PUBBLICHEREMO VOLENTIERI I LORO MESSAGGI.
INVIARE A: articoli@laltrogiornalevr.it
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La Vetta del futuro
Novità e ottimismo
CALCIO. La Polisportiva illustra i cambiamenti che sta affrontando con entusiasmo

Si cambia alla Polisportiva
La Vetta. Nuovo il presidente Ennio Fedrigoli, dal vice
Francesco Pasetto, dai due
direttori sportivi Stefano
Zamarini e Ciro Parisi e dal
nuovo tecnico della prima
squadra Manuel Pignatelli
che arriva dal Castellana in
Promozione dove è stato il
secondo di mister Vincenzo
Cogliandro. «Non vedo
l'ora di iniziare a guidare la
compagine della Polisportiva La Vetta, società che mi
hanno parlato molto bene dice il neo tecnico Pignatelli- . Sono certo che allenerò
da fine Agosto ragazzi innamorati di questi colori che si
faranno in quattro per non
deludere, con le loro prestazioni in campo, i tifosi e la
società. Rimbocchiamoci
dunque le maniche per cor-

Il ds Ciro Parisi
della Vetta

rere tutti assieme. Il campionato di Seconda è durissimo, ma noi non vogliamo
farci trovare impreparati.

Palla a terra, trame veloci e
ficcanti ed un gioco spumeggiante, devono essere il
nostro credo in campionato». Pignatelli ha fatto ancora esperienze come primo o
secondo allenatore anche
nel calcio femminile lavorando nelle formazioni di
Pro San Bonifacio, Fortitudo Verona, Hellas e Chievo
Verona. Ha conseguito il
patentino Uefa A a Coverciano. Intanto per il mercato, dopo aver confermato
l'ossatura dell'anno scorso
con alla guida l'allenatore
Nicola Martini passato al
BureCorrubbio, sono arrivati il difensore Nicolò
Pasqualini ex Palazzolo
Sona, il portiere Sergiu
Lucaci ex CastelnuovoSandrà ed i giovani classe 2000
Mattia Bertasi e Riccardo

Cereser. Sono andati via
invece la punta Damiano
Giacopuzzi ed il portiere
Michele Dall'Ora passati al
Bussolengo. Ricordiamo
che l'anno scorso con in
panca Nicola Martini la
squadra che gioca le sue
gara casalinghe al Montindon di Domegliara aveva
conquistato da neo promossa il nono posto in classifica
grazie ad un gioco vitale e
concreto. «Siamo certi di
aver creato, una buona
squadra - assicura il ds Ciro
Parisi - fatta di ragazzi in
gamba. Un mix importante
tra giocatori giovani e atleti
più esperti. Abbiamo molto
entusiasmo, tutti quanti,
possiamo fare bene in
Seconda categoria».
Roberto Pintore

JU JITSU. TRAGUARDI FIRMATI G.A.DIURNO

Domenica 26 maggio, 200
atleti si sono sfidati nella
competizione interregionale più attesa dell'anno sportivo di Ju Jitsu presso il
palazzetto dello sport di
Comacchio (FE). Una delle
protagoniste è stata sicuramente la scuola G.A.Diurno
fondata e diretta dai maestri
Giuseppe e Alessandro
Diurno e operativa nelle sue
sedi di San Pietro in Cariano, Villafranca e Verona.
Sulla pedana si sono sfidati
bambini, ragazzi e adulti
dai 3 ai 55 anni, che hanno

emozionato il pubblico presente ma soprattutto si sono
divertiti, riuscendo a dimostrare tutto il loro valore
tecnico, dopo aver trascorso
gli ultimi mesi nella preparazione della gara con tanta
dedizione e sacrificio.
Assieme a tutti gli altri
ragazzi hanno gareggiato
anche atleti con disabilità,
infatti i maestri Diurno
sono convinti che «i limiti
esistano solo nella propria
mente». Tutte le medaglie
conquistate, con grinta e
tenacia, hanno ripagato

tutte le ore trascorse in
palestra, i 70 atleti provenienti dalle sedi G.A.Diurno, infatti, sono andati tutti
quanti al podio. Avvicinare
le famiglie a questo sport e
disciplina è per gli insegnanti una missione di vita,
con lo scopo di trasmettere
l'ideale di rispetto non solo
per se stessi, ma anche per
gli altri; per promuovere
questo, all'interno del trofeo
si è svolta la competizione
genitori/figli, ideata proprio
dai maestri Diurno anni fa.
«Praticare lo sport assieme

è la chiave per rafforzare il
legame famigliare e, allo
stesso tempo, divertirsi,
vivendo e condividendo
insieme emozioni molto
forti – affermano Giuseppe
e Alessandro Diurno -. In
particolare ci teniamo a ringraziare di cuore tutti gli
atleti, genitori, maestri,
arbitri, presidenti di giuria,
soccorritori, che hanno partecipato e contribuito a rendere speciale il 14esimo
Trofeo G.A.Diurno». Per
maggiori
informazioni:
www.gadiurno.com

WhatsApp
331 9003743

VALGATARA CALCIO
OBIETTIVO PLAY-OFF

Vuole scoccare nuove frecce appuntite al prossimo
campionato targato 2019-20 il Valgatara del presidente Silvano Caliari che afferma: «Vogliamo nella prossima stagione centrare l'obiettivo play off, abbiamo
rafforzato la prima squadra in ogni reparto con il giusto mix tra veterani e giocatori giovani. Sono molto
contento». Ma veniamo ai volti nuovi del Valgatara:
dal Caldiero è arrivata la titolata punta Maicol Bonetti, dal Sona il forte difensore che conosce a fondo la
categoria Taddeo che lavora nel mondo del calcio con
gli amici Lonzar e Vecchione nella Total Football
Academy, i giovani classe 2001 Riccardo Martini
dalla Primavera del Chievo e Giovanni Zoppi dagli
Allievi nazionali del Chievo nonché il fratello Francesco dall'Arzignano Chiampo, il portiere Mattia Cantarelli 2001 dalla Virtus Vecomp, Enrico Rossi via
Ambrosiana assieme al centrocampista Federico Margotto. Prosegue l'intesa con l'amministrazione comunale di Marano che sta ristrutturando gli spogliatoi del
terreno di casa. Già pronto il progetto per costruirne
dei nuovi. E' ufficiale il tecnico Daniele Reichenbach
assieme al fidato Alberto Zoccatelli che gli farà da
vice, allenerà per la prossima stagione la formazione
juniores elitè.
La rosa del Valgatara pronta per il campionato di
Eccellenza 2019-20. Portieri: Federico Cecchini 87' e
Mattia Cantarelli 2001; Difensori: Alessandro Cottini
85', Francesco Zoppi 2000, Enrico Rossi 2000, Carlo
Aldrighetti 88', Luca Taddeo 88', Mario Lonardi 89',
Fabio Giacomi 98', Riccardo Martini 2001 e Giovanni Zoppi 2002; Centrocampisti: Matteo Speri 91',
Dario Scardina 87', Andrea Marconi 95', Marco Aldrighetti 89' e Federico Margotto 99'; Attaccanti: Maicol
Bonetti 92', Leonardo Aldrighetti 92', Manuel Leardini 91', Marco Marchesini 99', Matteo Lallo 81', Alessandro Vecchione 83', Simone Armani 97'.
Lo Staff Tecnico: Allenatore Jodi Ferrari, vice e preparatore atletico Michele Mezzacasa, allenatore dei portieri Andrea Scamperle e fisioterapista Marco Ferrari e
ds Fabrizio Gilioli.
R.P.

PONTON CALLING. CHE SUCCESSO IL TORNEO NOTTURNO!

«Il tempo quest’anno è stato ottimale, siamo riusciti a rispettare il programma
delle gare, il pubblico si è divertito grazie alle giocate di ottimi calciatori». Così
Mirko Bertasi ed Enrico Galeotti, in rappresentanza del gruppo giovani Ponton
Calling, hanno sintetizzato l’esito del torneo notturno di calcio amatoriale organizzato, col supporto di diversi sostenitori, sul campo d’erba naturale a 7 nei pressi della chiesa parrocchiale di Ponton. Sul gradino più alto del podio è salita la
squadra A.C. Picchia del presidente Marco Ronconi che ha sconfitto i Valvovic
71, prima squadra di Ponton, guidata dal presidente e tecnico Federico Bassea, ad
arrivare in finalissima nella storia accarezzando il sogno di osservare inciso il
nome di una compagine locale nell’albo d’oro. Nella finale per il terzo e quarto
posto affermazione del Derby Bar contro Aquardens per 4 a 2. «Abbiamo consolidato un torneo che costituisce un punto di riferimento per il calcio amatoriale
estivo - hanno proseguito gli organizzatori - riportando a nuovo il vecchio campo
parrocchiale in cui si svolgevano le prime edizioni del torneo grazie all’impegno
del compianto Pietro Butturini e di tutta la sua famiglia». Premi per le squadre ma
anche per i giocatori come vuole una tradizione ormai consolidata dai Ponton Calling: il principe dei marcatori Niccolò Boni (Valvovic 71); il migliore portiere
Omar Montalenti (Ac Picchia) e quello del torneo Davide Arabia (Aquardens)
mentre Filippo Lonardoni (Drink Factory) è risultato il calciatore più votato tramite i social media.
Massimo Ugolini
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