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AMBIENTE E FUTURO
di Riccardo Reggiani

Inutile negare l’evidenza: i cambiamenti climatici del
pianeta sono reali, anno dopo anno mostrano i loro effetti con sempre maggiore violenza, dimostrando a noi tutti
quanto piccoli e fragili siamo di fronte ai fenomeni della
natura. Il nostro Paese ha imparato a conoscere trombe
d’aria, bombe d’acqua con conseguenti allagamenti, lunghi periodi di siccità che scatenano incendi forestali di
vaste dimensioni ed emergenze
idriche nella popolazione: eventi che quando si verificano
lasciano una scia di danni economici, spesso purtroppo anche
di vittime. Il pianeta si sta surriscaldando, e gli scienziati prevedono che continuerà nei prossimi decenni provocando un
aumento del livello dei mari e
l’intensificarsi di calamità naturali in tutto il pianeta. Le manifestazioni organizzate in tutta
Europa dai giovani mirano a
spronare i Governi del mondo
nell’attuazione di contromisure
che rallentino l’evolversi della situazione. Sì perché è
fondamentale affrontare di petto il problema, aumentando costantemente gli sforzi e gli investimenti, organizzando e aggiornando strategie a livello mondiale per
l’adattamento sostenibile ai cambiamenti climatici.
Adattarsi al clima, questa la grande sfida del tempo in
cui viviamo. Perché contrastare il cambiamento climatico sembra essere cosa al di fuori della portata dell’uomo.
Le cause scatenanti non sono imputabili principalmente
all’intervento dell’uomo: gli studiosi ci dicono che il
pianeta ha mutazioni climatiche cicliche, indipendenti e
non modificabili dagli interventi della civiltà umana.
Indiscutibile però, che ogni sforzo mirato a diminuire il
nostro impatto sull’ambiente è di aiuto: pensiamo
all’impatto ambientale che hanno i nostri rifiuti e quanto possiamo fare, sia come aziende che come privati cittadini, per ridurre le quantità e le tipologie di materiali
non riciclabili (molto si sta facendo per limitare l’uso
della plastica). Oppure ridurre le emissioni di anidride
carbonica attraverso l’utilizzo di fonti di energia alternative, interrompendo così l’escalation che dalla rivoluzione industriale ad oggi ha visto l’atmosfera imbottirsi di
sostanze dannose al pianeta, alla natura, all’uomo, al
futuro di tutti noi.

CIMITERO di PESCANTINA

Macabro spettacolo nell’area cimiteriale
oggetto delle riesumazioni dei mesi scorsi, il
settore di campo della parte storica, a destra
entrando, dove si è proceduto a questa operazione per liberare spazio a nuove sepolture. Sul terreno sono rimasti frammenti significativi di ossa umane: mandibole con denti,
intere arcate dentarie, pezzi di femori. Sul
tema l’ex sindaco Alessandro Reggiani, ora
in minoranza come esponente del gruppo
“Cittadini per Pescantina 2019-2024” ha
depositato un’interpellanza a risposta scritta. Racconta una cittadina che preferisce
mantenere l’anonimato: «Al cimitero di
Pescantina, dove è stato sepolto il suocero
venuto a mancare a Luglio, c'è un’area dove
hanno riesumato dei corpi o quello che ne
rimane. La ditta o cooperativa che gestisce la pulizia e altro, al posto di raccogliere le ossa
le lascia sparse in giro. Ormai sono due mesi, affiorano resti umani. E ogni volta che piove
ne riaffiorano sempre di più».
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LE VOSTRE LETTERE

FUMANE. RISPONDO A ZANGRANDO

Ho letto con interesse la lettera di Alberto Zangrando (L'Altro Giornale settembre u.s.). Ne
riprendo un passaggio proponendo un confronto, una tavola rotonda o un forum, presso la
vostra redazione attorno ai temi dei pesticidi e dei regolamenti comunali. "C'è bisogno di una
forte sensibilizzazione nei confronti degli addetti del settore agricolo e alle persone che vivono nel territorio a stretto contatto con queste realtà". Non solo questo è necessario e urgente.
Lo è ma serve dare continuità a un confronto tra le amministrazioni del territorio per consolidare e definire una necessaria strategia comune. Nella passata legislatura comunale sono
stato tra i promotori del regolamento, assieme agli altri Sindaci e Assessori della Valpolicella. Un lavoro che ha portato alla stesura di un regolamento condiviso da Fumane, Negrar e
San Pietro. Questi ultimi lo hanno anche deliberato in Consiglio Comunale nel 2018. I comuni di Pescantina e Sant'Ambrogio di Valpolicella risulta non abbiano ancora fatto nulla, mentre Marano aveva recepito quello standard inviato dalla Regione Veneto. Ricordo, ad onor di
cronaca, che l'argomento è stato materia di campagna elettorale, che ne ha condizionato anche
l'esito. A titolo di esempio, potrei riferire (ma non servirebbe al confronto) quanto veniva detto
a Fumane e che oggi, per fortuna, viene smentito dagli atti pubblici. E' utile che la discussione avvenga in un clima di confronto e non di scontro. L'economia vitivinicola è oramai storia moderna del nostro territorio (mi piacerebbe che si discutesse anche dell'iniziativa del professor Gaeta dell'Università di Verona con il corso post universitario e della proposta di
"costruzione" del distretto rurale coinvolgendo amministratori, produttori vinicoli e non, agricoltori, industrie, scuole di secondo grado e professionali, cittadini). La vigna è oramai parte
del territorio urbanizzato e dobbiamo conviversi. Per questo è necessario, come scritto nella
citata lettera, che tutti si sia disponibili ad un confronto. Non ad uno scontro. E' necessaria una
forte responsabilità (che vuol dire voglia di discutere per arrivare a una scelta condivisa) perché i regolamenti, che sono migliorabili, oltre che indicare dei vincoli necessari, inseriti in
leggi e regolamenti comunitari, nazionali e regionali, prospettano metodi di coltivazione
rispettosi dell'ambiente in cui tutti viviamo.
Mirco Corrado Frapporti

BAMBINI “SPECIALI”

L’inclusione indica lo stato di appartenenza a qualcosa, sentendosi accolti e accettati. L’inclusione sociale rappresenta la condizione in cui tutti gli individui vivono in uno stato di equità e
di pari opportunità, indipendentemente dalla presenza di disabilità o di povertà. Da pochi anni,
in maniera piuttosto esplicita, grazie alla convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità approvato nel 2007, abbiamo assistito ad un cambiamento: la nuova parola d’ordine è diventata inclusione, non più inserimento o integrazione. Le strategie e le azioni da promuovere devono tendere a rimuovere quelle forme di esclusione sociale di cui le persone con disabilità soffrono nella loro vita quotidiana: esperienza scolastica spesso vissuta ai margini della classe e non
sempre supportata adeguatamente, l’abbandono scolastico, il mancato apprendimento di competenze sociali e di vita, esclusione dal mondo del lavoro, esperienze affettive spesso legate
all’ambiente familiare, una scarsa partecipazione alle attività sociali e di tempo libero. Sindromi rare, come è raro che questi bambini abbiano degli amici, degli amici veri, non conoscenti
che ti dicono solo “ciao” o a volte nemmeno. Sembra impossibile ma nella vita abbiamo sempre tempo per gli altri…sempre meno per gli “speciali”. I bambini ormai devono fare due-tre
allenamenti settimanali di calcio, danza, nuoto…devono saper suonare uno strumento, devono
partecipare al coro e alle lezioni di inglese. Mamme che corrono perché il figlio non perda uno
di questi appuntamenti! E allora quando troveranno il tempo per allenarsi all’amore e all’arricchimento interiore? Il bambino speciale può dare tanto, tantissimo amore. Amore puro, incondizionato, anche a chi con lui non è simpatico. Scusate se parliamo così, ma noi, genitori di un
bambino speciale siamo stanchi che nostro figlio venga trattato come se non ci fosse, come se
fosse malato, come se non potesse giocare… insomma, come una perdita di tempo. Con questa
lettera desideriamo chiedere un po’ di tempo, per far capire ai genitori di aiutare i figli a non aver
paura della diversità. Se potete, offrite del tempo a quel bambino e a quella famiglia che sta
affrontando una particolare situazione. Tutti siamo diversi. Anche un bambino che non ha nessun ritardo, nessun impaccio motorio o altro, è diverso dagli altri. Ognuno di noi, creato da Dio,
ha delle qualità, diverse da quelle di altri. Anche i bambini speciali hanno le loro qualità. Se vi
avvicinerete sicuramente troverete un mondo di amore, fatto di tenerezza e semplicità. Se avete
vicino a voi, nel vostro paese, nella vostra città, sul vostro pullman, a scuola, a catechismo, un
bambino speciale, aiutatelo ad essere incluso. “Ci dicono di essere noi stessi e poi ci criticano
se siamo diversi…”. Stare fuori dal coro non vuol dire essere stonati.
Due genitori di un bimbino speciale (lettera firmata)
Cari genitori, voglio credere e sperare che la vostra lettera abbia positivo riscontro presso le
famiglie e la scuola frequentata da vostro figlio/a. Purtroppo viviamo nella società del blabla, che si riempie la bocca di belle parole, ma che difronte a problemi come il vostro chiude la porta e il cuore. Mi auguro che ogni genitore si adoperi per insegnare al figlio l’accettazione anche nei confronti di chi è “diverso”, ad offrire sostegno, amicizia e un sorriso
che, sappiamo tutti, non costa nulla.

ROTONDA DI BURE

Egregio Direttore,
sul Vostro giornale di settembre ho letto un articolo che mette in discussione l’opportunità della
nuova rotonda di Bure. Ritengo fondamentale spiegare le motivazioni che hanno determinato la
realizzazione della nuova opera viaria. L'incrocio tra la strada Provinciale 4 della Valpolicella e
Via Poiano è il principale sbocco di entrata e uscita per chi vive nella frazione di Bure, è pericoloso per intenso traffico, alta velocità e frequenza di incidenti, in alcuni casi mortali. La messa in
sicurezza di questo tratto della viabilità è stata sollecitata dalla cittadinanza più volte, anche con
una lettera firmata da una decina di famiglie. Ho svolto l’incarico di Presidente di Consulta di
Bure dal 2009 al 2014, e in quel quinquennio, a ragion veduta, ho perorato questa richiesta affinché l’Amministrazione Comunale intervenisse urgentemente per ridurne la pericolosità, e per
tutelare i ragazzi che al mattino raggiungono la fermata del bus per andare a scuola. Si sono svolti vari incontri pubblici per entrare nel vivo del problema, che secondo molti a Bure sarebbe risolvibile con una rotatoria, di cui esisteva, da tempo, uno studio di massima, a riprova che la pericolosità era continua e reale. Con l’Amministrazione Maestrelli sono stati installati due tabelloni
luminosi per segnalare la pericolosità dell’incrocio, in quanto era stata data priorità ad altri rondò
lungo la provinciale, in prossimità di Via Mara, Via Beethoven e Via Avanzi, perché vicini a scuole e campi sportivi. La soluzione individuata era di tipo emergenziale, e si era consapevoli che la
rotonda era la soluzione ottimale, e che andava programmata e finanziata. Quanto sopra esposto
sono avvenimenti e passaggi noti, dibattuti pubblicamente, anche con passione, nelle riunioni di
frazione. Negli ultimi cinque anni, l’Amministrazione Accordini (di cui ho fatto parte) si è impegnata fortemente per realizzare e migliorare il progetto iniziale della rotonda, e per arrivare ad una
risposta definitiva alle forti aspettative della comunità di Bure, che è sempre stata vigile e partecipe ai successivi incontri di approfondimento progettuale. Personalmente ho sempre rimarcato
la necessità e l’urgenza di quest’opera, che non era più differibile. E che, finalmente, si andrà a
traguardare entro l’anno. Un osservatore esterno rischia di fare commenti approssimativi e precipitosi, di “vedere gli alberi e non vedere la foresta”, sicuramente non può cogliere quelle sfumature del vivere quotidianamente un specifico territorio, e gli incontri pubblici e i rappresentanti
hanno soprattutto lo scopo di far emergere e far percepire le varie sensibilità agli amministratori
e ai non diretti interessati. Tanto dovevo per opportuna conoscenza ed informazione.
Leonello Carneri
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SAN PIETRO “OGGI E DOMANI”

Nel corso del Consiglio Comunale di San Pietro in Cariano, lo scorso lunedì 16 settembre, la
maggioranza ha respinto la mozione presentata dalla lista “Oggi è domani”, con la quale il
Comune di San Pietro avrebbe aderito alla campagna “Plastic Free Challenge” – sostenuta
anche dal Ministero dell’Ambiente – attivandosi per eliminare dal palazzo comunale, dagli
eventi organizzati o patrocinati dal Comune stesso, nonché dalle feste pubbliche sul territorio,
l’utilizzo di prodotti di plastica monouso o comunque non riciclabili. Ed inoltre si sarebbe attivato con una campagna di informazione e sensibilizzazione sul tema nei confronti della popolazione, per arrivare, infine, a ridurre o eliminare gli oggetti di plastica monouso. Niente di particolarmente “rivoluzionario”, posto che moltissime realtà associative, aziende, enti ed amministrazioni pubbliche si stanno muovendo in questa direzione allineandosi con il piano introdotto dalla UE, che sarà operativo dal 2021 e che si sarebbe quindi trattato di anticipare di un
anno, dando un certo messaggio alle persone. Paradossale il voto contrario della maggioranza, dato che all’inizio della riunione consiliare sono state distribuite dal Sindaco ai consiglieri alcune bottigliette di alluminio regalate al Comune di San Pietro da Acque Veronesi: azienda, quest’ultima, che a sua volta aderisce proprio al progetto "Plastic Free Challenge". La maggioranza ha accettato e propagandato il regalo ricevuto da Acque Veronesi, salvo poi votare
esattamente in modo contrario rispetto a quanto proposto dalla lista “Oggi è domani”: ovvero,
l’adesione alla medesima campagna per la riduzione dell’uso della plastica monouso. La traballante motivazione fornita dalla maggioranza in merito al proprio voto contrario è che verrà
istituita, a livello comunale, una commissione ambiente che tratterà il medesimo argomento.
È evidentemente futile e incomprensibile la ragione per la quale ci sia stata la necessità di contrapporre le due cose: una commissione ambiente non deve (e non può) stare “al posto” del
Consiglio comunale. La commissione ambiente, anzi, sarebbe nata con migliori auspici se
sostenuta da un voto favorevole di tutta l'Amministrazione in merito alla mozione sul divieto
dell’uso di plastica monouso. La contraddizione in cui è incorsa la maggioranza nel voler continuare ad utilizzare questo prodotto che sta causando enormi danni all’ambiente, a noi e ai
nostri figli ha quindi un’unica vera ragione: purtroppo, la proposta non è stata valutata nel
merito ma solamente sulla base della provenienza politica.
La maggioranza ha perso un’utile occasione per far fare bella figura al nostro Comune e per
dare un esempio positivo all’intero territorio valpolicellese e a tutta la popolazione.
I rappresentanti della Lista “Oggi è Domani” di San Pietro in Cariano

AMBIENTE E GRETA

Nonostante i maggiori scienziati del mondo (in Italia il premio Nobel per la fisica Carlo Rubbia e lo scienziato del Cern Antonio Zichichi) neghino l'origine antropica (cioè causata dall'uomo) del surriscaldamento globale, Lunedì 23 settembre, Greta Thumber si è divertita a
pigliare a pesci in faccia i leader dell'Onu. Piagnucolando, ma con piglio da oscar del melodramma, agli inquinatori presenti allo show mondiale ha gridato "Avete rubato i miei sogni e
la mia infanzia con le vostre parole vuote". L'intervento è poi continuato in un crescendo di
sinistri e destri che nemmeno Cassius Clay riuscì assestare ai suoi peggiori nemici. Rispettando la sintomatologia della sindrome di Stoccolma, i "pestati", non solo non hanno reagito, ma
l'hanno addirittura applaudita e benedetta. L'unico a non dare troppa importanza ad una ragazzina priva di qualsiasi titolo accademico, è stato il presidente Trump. Probabilmente informato della crisi di pianto in cui la derubata (di giochi infantili) era caduta, nella speranza di rianimarla ha fatto capolino per alcuni minuti nel teatro più grande del mondo. Una sceneggiata
bellissima! Se il grande Mario Merola fosse ancora vivo, l'avrebbe sicuramente proclamata sua
successore. Gianni Toffali
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LE VOSTRE LETTERE

SANITÀ: GRAZIE SACRO CUORE

In un momento in cui l’attenzione dell’opinione pubblica è rivolta troppo spesso a casi
di malasanità, occorre ogni tanto ricordare
l’impegno, le capacità, la professionalità,
l’umanità di quanti, fra medici e infermieri,
ogni giorno lavorano con responsabilità e
dedizione salvando vite. Pertanto, voglio fare
un doveroso ringraziamento alla Cardiologia
dell’Ospedale “Sacro Cuore – Don Calabria”
di Negrar per avermi “salvato la vita”. Sono
Edoardo Righetti, ho 55 anni e, se posso raccontare quello che mi è accaduto, lo posso
fare solo grazie ad una equipe straordinaria
ed altamente professionale. Risulta difficile
“mettere su carta” emozioni e stati d’animo.
Come difficile è cercare di spiegare manifestando i sentimenti che accompagnano questo ringraziamento e riconoscenza. Scrivo a
caratteri cubitali il mio “grazie” spinto da un
sincero e profondo sentimento di stima.
Lunedì 10 giugno, nel tardo pomeriggio, mi
sono recato al Pronto Soccorso dell’Ospedale “Sacro Cuore – Don Calabria” di Negrar in
quanto accusavo dei sintomi da sospetto
infarto. Accertata la diagnosi venivo tempestivamente curato. Dopo avere trascorso la
prima notte, come prassi prevede, in Terapia
Intensiva, sono stato trasferito nell’Unità
Operativa di Cardiologia per il normale
decorso. Ma nei giorni successivi la situazione generale e, in particolare cardiaca, peggiorava gravemente, tanto da essere nuovamente trasferito in Terapia Intensiva. Lì, purtroppo, il mio stato di salute generale precipitava compromettendo gravemente cuore,
reni, fegato, polmoni, intestino ed altri organi. Ma non è tutto: sono stato interessato,
pure, da una diffusa emorragia all’occhio
destro. I medici, che si stavano impegnando
all’inverosimile per cercare di diagnosticare
quanto stava succedendo, per alcuni giorni
hanno lasciato ben poche speranze ai miei
familiari, arrivando a sostenere che dovevano essere pronti al peggio. Grazie al coinvolgimento di più Unità Operative (Cardiologia,
Terapia Intensiva, Reumatologia, Malattie
tropicali, Infettivologia, Gastroenterologia,
Neurologia ed Oculistica che hanno lavorato
in equipe) e grazie a consulenti e attraverso

GOVERNO E...

Era poco credibile il governo precedente, ma questo è
un concentrato di bugie:
storiche e morali, una vergogna infinita. Un governo
nato su contraddizioni inaccettabili sia da parte del PD
che dei 5Stelle, si dice che
noi cittadini non possiamo
capire, invece abbiamo
capito che l'unico interesse
sono le poltrone e l'eventuale possibilità di tenere il
manico, se gli riesce, fino al
momento di eleggere il
nuovo capo dello Stato perpetuando così lo strapotere
della sinistra governativa,
come partito dello Stato. Il
PD, ormai è il partito di
potere e sono anni che fa
governi non eletti. Un partito che è supino ai poteri
forti e all' Europa e poco a
favore degli operai. Noi non
siamo contro l'Europa,

analisi di laboratorio specifiche, finalmente
si è arrivati ad una diagnosi ben precisa, individuando una rara patologia autoimmune:
“Miocardite Giganto Cellulare con coinvolgimento dei muscoli oculomotori”, una rara
forma di miocardite con un decorso fulminante, spesso con una prognosi sfavorevole.
Durante la degenza ospedaliera, infine, mi
viene elaborata e studiata una cura specifica
con dosi massicce di farmaci che, purtroppo,
dovrò assumere “vita natural durante” oltre
ad eseguire specifici controlli periodici. Terminata la convalescenza potrò, poi, condurre
una vita relativamente normale, rallentando
un po’ i ritmi, rispettando i limiti imposti ed i
suggerimenti dei medici. Il ricovero in ospedale è durato ben 31 giorni, 10 dei quali trascorsi in Terapia Intensiva. Attualmente nel
mondo non sono frequenti i casi di persone
colpite da “Miocardite Giganto Cellulare”
per le quali è stata trovata un’adeguata cura
che permette loro di condurre una vita pressochè normale. Pertanto, voglio ringraziare
di cuore pubblicamente medici, infermieri ed
operatori sanitari di tutte le Unità Operative
che sono state coinvolte nel mio caso clinico:
dall’accoglienza al Pronto Soccorso in avanti, e, in particolare, tutti quelli che lavorano in
Cardiologia e in Terapia Intensiva (reparto
molto difficile da reggere psicologicamente
se si è lucidi e presenti, come nel mio caso),
sottolineandone la professionalità, la preparazione, l’impegno, l’umanità, la vicinanza e
l’incoraggiamento ricevuti, tanto da farmi
sentire come un “ospite di riguardo”. Sono
stati tutti molto bravi nell’individuare questa
malattia rara e, lottando contro il tempo, nel
cercare una cura specifica per potermi salvare la vita. Grazie! Grazie per tutto. Senza il
loro prezioso aiuto non sarei qui a raccontare
questa terribile esperienza. Infine, ancora un
altro sentito grazie per essere stato sostenuto
dal punto di vista psicologico e per avere
usato molta sensibilità e tatto nei confronti
dei miei familiari. Con infinita riconoscenza
e gratitudine
Edoardo Righetti
Lazise - San Pietro In Cariano

siamo per una Europa che
non pensi solo alla misura
dei cetrioli, ma che formi un
proprio esercito, una politica estera comune, che
ponga una vera attenzione
all' ambiente e che risolva il
problema dell'immigrazione
e del lavoro. La pochezza
politica di questa coalizione, è dimostrata con l'uscita
di Renzi dal PD, però conferma il sostegno al governo, ma chi ci crede, magari
mandasse tutto all' aria. La
nostra povera Italia sta lentamente morendo e questi
falsoni pensano solo a combattere un fascismo, che
non esiste. Noi siamo una
grande rappresentanza di
volontà popolare, pronta a
fare le cose per il nostro
Paese. Come possiamo credere inoltre al premier
Conte, al quale daremo una

medaglia d'oro, di grande
campione del trasformismo.
Non hanno fatto una parola
sui 18 milioni di pensionati,
questo dimostra che hanno
pensato alle loro “cadreghe”, promesse senza progetti. Siamo di fronte ad una
situazione vomitevole, ormai
ci rimangono solo 2 cose da
fare: la prima, non andare più
a votare, la seconda andare a
Roma ma con il bastone…e
non chiamateci fascisti, perché Voi col vostro comportamento avete contribuito a far
nascere nel popolo, un sentimento pieno di disprezzo e
risentimento. La vostra falsità è moralmente inaccettabile.
Segretario Regionale
Pensionati Veneti
Gianni Guglielmo Pozzani
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COME VOLEVASI DIMOSTRARE

La telenovela d’estate è finita come doveva finire: una
alleanza tra i 5Stelle e il PD che non stupisce, ma riempie di rabbia e delusione! Sarà un governo perfino politicamente più logico di quello precedente perché i grillini sono infatti un movimento populista di sinistra che
trova più naturale un’alleanza con “la sinistra per bene”,
anche se era quella che a chiacchiere fino all’altro ieri
dicevano di dover combattere. Il nemico da battere è
sempre e solo la Destra, infatti nella consueta logica del
“contro” ecco i due partiti, con la pattuglia fuori dal
tempo dei comunisti “doc” di LEU, andarsene felicemente a braccetto. Ma rimangono soprattutto nelle orecchie degli italiani le spudoratamente false dichiarazioni
di Zingaretti che per mesi ha smentito ogni rapporto con
i grillini, salvo sposarli alla prima occasione. Non è quindi una sorpresa questa alleanza giallorossa, se si fosse andati a votare, sicuramente l’Italia avrebbe cominciato ad alzare la voce in Europa, ribellandosi alla dittatura economica franco-tedesca.
Invece, pur di non andare a votare i grillini hanno scelto di sopravvivere alleandosi
con un PD che la “gestione del potere” la sa fare sul serio ed ha quindi afferrato al
volo questa possibilità. Gli italioti dovrebbero capire che il termine “poltrone”, troppo abusato e qualunquista va piuttosto sostituito con “Potere” (P doverosamente
maiuscola) perché il PD rappresenta appunto il Potere per eccellenza, quello che pur
rimasto nell’angolo alle ultime elezioni è tornato in sella. Il PD gestisce ancora il
Potere perché controlla la RAI, la grande stampa, gli apparati burocratici e clientelari dello stato, delle regioni e degli enti locali, la scuola, le banche “amiche”, la
“Kultura”, i radical-chic con i loro salotti, gli attori pronti a tutto per una particina,
insomma tutto quel mondo uscito dal ’68! “Of Maio” pensa di essere più furbo di
loro? Se ne renderà conto nei prossimi mesi quando non toccherà palla e sarà sempre più messo ai bordi del campo! Ma a noi, Patrioti, è l’Italia che preoccupa: ritornano in auge Renzi e Prodi ovvero la dimostrazione che è sempre “cosa loro”. Ci
siamo già dimenticati l’arroganza del boy scout di Firenze? In pochi mesi sono state
dimenticate le responsabilità giudiziarie e morali del suo “cerchio magico”? Evidentemente i grillini lo hanno già fatto stendendo tappeti rossi, appunto, ai padroni
di sempre. Gente che negli anni con Draghi alla BCE, gli acquisti forzosi dei nostri
titoli di stato e il mondo in espansione, non solo non hanno saputo far crescere l’Italia, ma hanno fatto aumentare il debito in maniera esponenziale, ma anche questo
gli italioti lo hanno già dimenticato. Resta il dubbio profondo del perché la Lega
abbia sbagliato tempi e modi, di una crisi che si trascinava da tempo, nessuno ha
capito il perché di far cadere tutto in agosto, forse fidandosi di Zingaretti, che agognava, riconquistando il potere di seppellire ambizioni ed appetiti dei renziani. Ma
come si fa a fidarsi del segretario PD che urlando ai quattro venti “mai con il M5S”
ha dimostrato, una volta di più che la parola dei rossi non vale nulla! Per questa gentaglia conta solo il Potere, la volontà di resistere per manipolare conti, leggi, il Potere assoluto per controllare la Rai, oppure comprare, vendere, salvare o meno una
banca lavandosene le mani dei risparmi di migliaia di italiani. Il PD in questo è maestro, vero figlio di un partito comunista che ha seminato eredi nei posti strategici
dalle università all’economia La sinistra del potere che passa attraverso i grandi
capitali e lo sfruttamento del mondo, ovviamente, sostenendo il contrario. Una sinistra che comanda a un Presidente di non mandarci a votare e lui ovviamente obbedisce, anche se sa benissimo cosa vorrebbero gli elettori che, appena cinque mesi fa,
hanno ridotto a poco più della metà i voti del PD rispetto a 5 anni prima e quelli ai
5 Stelle di altrettanto, rispetto all’anno scorso. Ci sarebbe poi il centro Destra, in
ritardo nel capire che occorre pensionare gli ottantenni e approfittare dei prossimi
mesi per darsi strutture, regole, nuove; con umiltà, serietà, preparazione e impegno
si può far nascere davvero una alternativa concreta. Questa sarà l’occasione di crescere in qualità, perché tanto questo governo cadrà solo per liti interne, ma ha al Quirinale, in attesa che magari ci arrivi Prodi, una “spalla” importante. La vera opposizione si fa nelle piazze, tra la gente, con tempestività e chiarezza: Giorgia Meloni
per prima lo ha capito, mi auguro lo capiscano tutti.
Massimo Mariotti, Destra Sociale VR
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Una Quercia...
e le sue radici
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Il LIBRO. Presentato il romanzo di Rosanna Pancaldi e Giusi Venturini

Da sinistra Giovanna Benini, Rosanna Pancaldi,
Lino Venturini e Giusi Venturini

Sono state le magiche note
del violino di Marcel Frumasachi e del pianoforte di
Alexandra Stradella a suggellare, lo scorso 13 settembre presso la sede
dell’APS La Piazza di Settimo di Pescantina, la presentazione de “La quercia
di Luigi”, il romanzo, edito
da edizioni Zerotre, scritto
da Rosanna Pancaldi con
l’amica Giusi Venturini. Ad
aprire le danze della serata
è stato il moderatore Lino
Venturini che, con la sua
consueta eleganza, ha saputo condurre i numerosi presenti in un viaggio tra letteratura, cultura e musica. E’
stato così che le autrici, una
direttore de L’Altro Giornale dal 1994 e già autrice
di “Eccomi, una storia
d’amore con Dio”, l’altra
già autrice di “Thauma” e
“Un anno particolare”, in
un piacevole susseguirsi di
racconti e aneddoti, hanno
avuto modo di raccontarsi,
felicemente interrotte di
tanto in tanto dalle commoventi esibizioni di Marcel e
Alexandra, rispettivamente
primo violino e solista
della Mito’s Orchestra, e
dalla significativa e delicata lettura da parte della
giornalista Giovanna Benini di due testi tratti dal
libro. L’anima e la storia de
“La Quercia di Luigi” sono
racchiusi in una breve ma
significativa frase: “Non
c’è futuro per chi non ha
memoria delle proprie radi-

ci”. E sono proprio le sue
radici che Rosanna Pancaldi ha voluto portare alla
luce scrivendo “La quercia
di Luigi”, in una sorta di
viaggio nel suo passato
ripercorrendo una storia
familiare fatta di gioie e
dolori, di quotidianità e
autenticità: «Questa storia
era nata già da un po’ nella
mia testa – ha affermato –.
Poi un giorno ho ritrovato
in un baule delle vecchie
foto e ho ricordato ciò che
nonna Marietta mi raccontava da bambina. Da qui il
desiderio di imprimere su
carta queste memorie: è un
regalo che ho voluto fare ai
miei figli, nipoti e alle
generazioni che verranno,
perché possano sempre
ricordare che la famiglia è
in assoluto la colonna portante del mondo. In questa
mia impresa ho voluto al
mio fianco Giusi, che con il
suo romanticismo ha saputo romanzare ciò che io,
con il mio stile giornalistico e stringato, avevo scritto». «Ho subito accolto con
entusiasmo questa richiesta
di collaborazione da parte
di Rosanna, così come da
subito mi sono immedesimata nella sua storia, ritrovandovi un po’ del mio vissuto familiare – ha ribadito
Giusi, una vita trascorsa
nelle corsie dell’ospedale e
una grande passione e
necessità al tempo stesso
per la scrittura -. Ho amato
molto i personaggi Luigi e

Annina, bisnonni di Rosanna, perché ho rivisto in loro
i miei nonni. Ed è questo il
messaggio che vorrei trasmettere: conoscere il proprio passato può rendere
migliore il presente e,
magari, anche il futuro».
Tutto quindi ebbe inizio
con una ghianda interrata
da Luigi a Ferrara di Monte
Baldo agli albori dell’Ottocento…Ed ecco che sfogliando le 143 pagine che,
in 23 capitoli, compongono
il romanzo, il lettore da
quella ghianda si ritroverà
a voler conoscere “tutto
d’un fiato” i rami della
quercia a cui ha dato vita.
«…Quel seme gettato nella
terra tanti anni prima, in
una piccola contrada di
montagna, è diventato un
grande albero con profonde
radici che, oggi, Antonietta
spera possano radicarsi
ulteriormente»:
questo
l’auspicio di Rosanna Pancaldi nella speranza che «le
generazioni di domani possano trarne nutrimento per
rinvigorire una storia destinata a continuare».
Le modalità di acquisto
de “La Quercia di Luigi”
sono disponibile su Googgle cliccando il titolo del
libro, in vendita anche
presso la redazione de
L’Altro Giornale in via
dell’Industria 22 a San
Pietro in Cariano.
Silvia Accordini

OTTURAZIONI DENTALI AL MERCURIO:
... “NO GRAZIE”

L'amalgama dentale è un metallo che si utilizzava in passato per fare le otturazioni ai denti cariati. Si tratta di un
metallo composto di mercurio al 45-50%. Il mercurio è
stato catalogato come veleno per l'ambiente al punto che
gli amalgami rimossi devono essere smaltiti come rifiuti
tossici. Esso, inoltre, una volta nel dente si disperde lentamente nel corpo e in particelle di vapore. Nel 2016
all’ospedale San Raffaele di Milano è stato condotto un
biomonitoraggio su una popolazione di 14.703 soggetti.
È emerso che la concentrazione di mercurio nel sangue è
aumentata proporzionalmente al crescere del numero di
otturazioni in amalgama. Secondo quanto dichiarato dalla
Jamal Makarati
Commissione ambiente del Parlamento Europeo, entro il
2023 l’amalgama dentale dovrebbe venire gradualmente eliminata. Si è notato anche,
negli anni, che l’otturazione in amalgama può provocare fratture e/o crepe al dente. Il
mio team è completamente a sostegno dell’eliminazione dell’amalgama, tanto che nel
mio studio non viene utilizzata da più di vent’anni. Un ideale materiale sostitutivo per
l’amalgama dentale ancora non esiste ma in MP DENTAL STUDIO ne abbiamo testati
diversi e ci hanno condotto a riconoscere come una delle migliori alternative alle ricostruzioni in amalgama, l’intarsio in ceramica (laddove possibile). La ceramica è un
materiale resistente all’aggressione di batteri e biocompatibile. E’ un restauro completamente diverso dalla classica otturazione bianca in composito che non ha le medesime prestazioni estetiche nel lungo periodo. Oggi le usiamo ancora per piccole ricostruzioni. Quante persone vi sorridono e scoprono delle macchie gialle sui denti davanti? Non sono denti sporchi (ci si augura), ma l’alterazione cromatica delle otturazioni in
composito usate. L’intarsio in ceramica invece, è una lavorazione molto precisa eseguita con opportuni fresatori, che viene incollata al dente con un cemento che permette di sigillarne le strutture sensibili. Inoltre, a distanza di controlli decennali, l’intarsio, rimane stabile nel colore e nella forma. La qualità del prodotto è indiscutibile.
Direttore Sanitario professor Jamal Makarati

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

PEDEMONTE: centro paese, abitazione singola composta da 2 appartamenti
sovrapposti, piano rialzato e piano primo. L’immobile oltre ad un comodo piano interrato, dispone di un giardino circostante dotato di una magnifica piscina. L’unità al primo
piano è stata recentemente ristrutturata completamente con finiture di elevato pregio.
L’abitazione è pluriaccessoriata e si presenta in ottimo stato di manutenzione (impianto
fotovoltaico, aria condizionata, etc.). Ideale per famiglie (figli/genitori – fratelli) Classe
energ. richiesta. €. 530.000
ARBIZZANO: loc. Montericco, in posizione facilmente accessibile, signorile villa singola in ottimo stato. La zona giorno di 120 mq., è pavimentata in parquet ed è dotata di
grandi vetrate panoramiche. L’abitazione è distribuita prevalentemente su unico
livello (zona giorno più zona notte), gode comunque di un piano mansardato con un
grande e piacevole spazio finestrato. Garage per due auto, caratteristica taverna con
camino, lavanderia e cantina. Impianto di condizionamento, di allarme e di irrigazione.
Giardino su 4 lati, molto curato con privacy assoluta. Classe energ. richiesta. €. 600.000
ARBIZZANO: Valfiorita, villa BIFAMILIARE appena ristrutturata, completamente indipendente. Moderna nella distribuzione degli ambienti e nella scelta delle finiture, è eccezionalmente luminosa e dotata di piacevoli spazi esterni che ne completano la perfetta vivibilità. Piano terra di 130 mq pavimentato in legno con ampia zona giorno e grandi vetrate
panoramiche. Ampio porticato per pranzo all’aperto e zona relax, con giardino piantumato
su tre lati. Piano primo di 100 mq. con 4 CAMERE da letto e due bagni. Interrato con nuova
taverna- sala giochi, bagno e lavanderia. Garage di 28 mq. Classe energ. “A1”
BURE: intero edificio indipendente, libero su quattro lati, con terreno di proprietà di circa
380 mq. Possibilità di mantenere le attuali 3 unità abitative con ingressi indipendenti o di
essere utilizzato come spaziosa abitazione singola o essere suddiviso in modo diverso.
Adatto anche come investimento per affitto turistico (b&b). Giardino molto curato con
pergola ad utilizzo parcheggio. Ultimo piano al grezzo con travatura in legno, grandi
aperture con eccezionale vista. Contesto molto silenzioso e ben servito a 400 m dalla tangenziale. Classe energ. richiesta €. 380.000
ARBIZZANO: in ristrutturazione di altissimo pregio, ampio bilocale al piano terra con
giardino di proprietà, composto da una spaziosa zona giorno con accesso diretto al giardino di 85 mq., disimpegno con ripostiglio e camera matrimoniale dotata di comoda area
esterna pavimentata. Bagno di generose dimensioni con doccia rivestita in mosaico
Bizazza. Cantina, collegata al garage singolo dotato di basculante elettrica. Tutte le finiture degli spazi comuni, sono state studiate e realizzate con cura minuziosa. Zona comodissima alla viabilità generale. Pronta consegna. Classe energ. richiesta €. 239.000

www.laltrogiornaleverona.it

L’ALTRO GIORNALE Ottobre 2019

CRONACHE

La guerriera Valeria
e il suo nuovo libro
LA FORZA DELLA VITA. È il titolo della nuova pubblicazione della veronese Favorito

Servizi di

Silvia Accordini

“Mi chiamo Valeria e la mia
storia ha inizio nel 1999”: si
apre così l’introduzione di
“La forza della vita”, il
secondo libro autobiografico recentemente pubblicato
da Valeria Favorito, nata a
Trapani, cresciuta a Corrubbio di San Pietro in Cariano
e oggi residente a Verona.
Valeria, famosa ormai in
tutta Italia per la sua instancabile opera di sensibilizzazione alla donazione, è salita alla ribalta delle cronache
nazionali per essere stata
salvata grazie alla grande
generosità del suo fratellone Fabrizio Frizzi. “La
forza della vita”, che costituisce l’ideale seguito di
“Ad un passo dal cielo”, la
sua prima pubblicazione già
alla terza ristampa, ripercorre in 120 pagine e attraverso numerose splendide
fotografie, la sofferta vicenda umana di Valeria a cui
nel 1999, ancora bambina,
venne diagnosticata la leucemia mieloide acuta. Inizia
così la sua prima coraggiosa battaglia contro questa

terribile malattia, che viene
fortunatamente debellata
grazie al trapianto di midollo; e Valeria scoprirà, attraverso una complessa serie
di eventi e coincidenze, che
il generoso donatore è stato
Fabrizio Frizzi. Inizia così
tra loro un rapporto di fraterna amicizia, fatto di
stima, affetto e infinita gratitudine di Valeria verso il
suo “fratellone”. La vita
riprende il suo corso e per
alcuni anni le cose procedono
tranquillamente:

Valeria ha un lavoro stabile, svolge incessantemente
attività di volontariato a
favore della donazione del
midollo e del sangue, portando la propria testimonianza e donando speranza
a chi, come lei, combatte
contro questa tremenda
malattia. E’ diventata ormai
una donna forte e sicura e
nel 2013 è anche in procinto di sposarsi: «tutto era
stato predisposto e organizzato nei minimi dettagli,
quando
all’improvviso,

A tutt’oggi Valeria si dedica instancabilmente all’attività di volontariato, offrendo la
sua testimonianza a favore della donazione, non solo a Verona e provincia, ma anche
nel resto dell’Italia, e raccogliendo fondi che sono stati devoluti per la creazione di
tre borse di studio finalizzate alla ricerca del Centro Trapianti di Midollo Osseo del
Policlinico di Verona, per un totale, finora, di 40.186,90 euro (a cui se ne aggiungono 6.000 devoluti per diverse attività sociali). Chi fosse interessato all’acquisto dei
libri di Valeria e desiderasse contribuire alla creazione di un’ulteriore borsa di studio finalizzata alla ricerca, può contattare il seguente indirizzo:
valeriafavorito@hotmail.it
ed
effettuare
un
versamento
sul
c/c:
IT88Q0103011707000061206894

UNIVERSITÀ DEL TEMPO LIBERO DI NEGRAR

"Eventi tutto l’anno" è il
nuovo programma 20192020 che l'assessorato alla
Cultura del comune di Negrar
di Valpolicella e l'Università
del Tempo Libero di Negrar
(UTL) hanno messo in piedi
per continuare quella che
ormai è una tradizione al suo
quarto anno di vita. «L'obiettivo – afferma Camilla Coeli,
assessore alla Cultura del
comune di Negrar di Valpolicella - rimane sempre identico nello scopo: far conoscere
Negrar di Valpolicella non
solo per i suoi famosissimi
vini che non hanno bisogno
di pubblicità e visibilità ma
soprattutto per ciò che il territorio e la sua popolazione
esprimono: accoglienza, fruibilità, bellezza, valori culturali, valori paesaggistici, valori
enogastronomici e tanto altro.
C'è da ricordare che il 2020 è
l'anno del “Premio Salgari di
letteratura avventurosa” e che
il desiderio è quello di
"accompagnare" tutti con i
percorsi letterari presenti
negli eventi, non trascurando
altre branche culturali». Interessanti interventi sono previsti nella prima parte degli
“Eventi”. Fino a Dicembre
2019 sono previsti per “L'av-

ventura oltre l'Avventura” gli
scrittori Marcello Simoni (top
di vendite in Italia) e Gino
Vignali, per “Prove d'autore”
gli scrittori Andrea Bicchierai
e Stefano Pisani, per “Negrar
in Musica, Poesie Teatro” gli
spettacoli “Conoscere il jazz”
quindi “Mozart a quattro
mani” per concludere con la
Banda comunale di Negrar
(Concerto di Natale) e, infine,
per “English in Negrar” i
appuntamenti
consueti
“Speaking over an Aperitif”
al Posta Cafè di Arbizzano e
“Step&Chat&Wine” passeggiate in inglese, con degustazione finale in collaborazione
con Cantina Valpolicella
Negrar.

«Gli iscritti alla newsletter
del Comune e dell'UTL lo
riceveranno in anteprima via
mail – afferma Massimo
Latalardo, presidente dell’UTL -. Ricordiamo che
sono in corso le iscrizioni ai
corsi UTL. L'associazione e
le iscrizioni ai corsi, si possono effettuare solo in segreteria Utl - via Chiesa di Santa
Maria 12/a S. Maria di
Negrar - e che per problemi
di identificazione delle persone e nuove regole sulla priva-

Camilla Coeli

cy non è consentito il pagamento con bonifico. La
Segreteria è aperta fino a
sabato 12 ottobre con i
seguenti orari: lunedì/mercoledì/venerdì dalle 17.00 alle
19.00 e sabato dalle 10.00
alle 12.00». Per maggiori
informazioni sui corsi e sulle
attività dell'UTL si rimanda al
volantino in distribuzione, al
sito www.utlnegrar.it, ai
social Facebook e Instagram.
Informazioni dettagliate possono essere chieste attraverso
posta
elettronica
info@utlnegrar.com oppure
segreteria@utlnegrar.com - o
telefonicamente al numero di
cellulare 348.2416951

durante un controllo di routine, l’incubo dei primi
anni si ripresentò – racconta Valeria, che ha dedicato
“La forza della vita”
all’amatissima
sorella
Fabiola -, questa volta sotto
una forma diversa, ma
ugualmente grave: leucemia linfoblastica». Così per
Valeria, la battaglia ricomincia: lei, “la guerriera”,
affronta a testa alta anche
questa prova. Anche in questa seconda occasione
viene un donatore compatibile e Valeria inizia faticosamente a risalire la china e
a riprendere in mano le fila
della sua esistenza, con
pazienza e tenacia, portando a termine quei progetti
che si erano inevitabilmente interrotti a causa della
malattia. E finalmente può
coronare il suo sogno, il
matrimonio, celebrato nella
sua Trapani nel 2018: tutto
era perfetto quel giorno…mancava solamente
uno dei testimoni di nozze,
Fabrizio, mancato poco
prima delle nozze. La sua
sedia è stata occupata
durante l’intera giornata da
un grande cuore di fiori.
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POLIZIA LOCALE
Fumane, Marano e S.Anna

Nuovo accordo intercomunale tra Fumane, Marano e Sant’Anna d’Alfaedo per
il servizio di Polizia
locale. Il nuovo disciplinare, sperimentale
per questo primo
anno, è stato approvato dalle tre Giunte
comunali e permette
alle amministrazioni
di raggiungere obiettivi non perseguibili
singolarmente. Spiega il sindaco di Fumane Daniele
Zivelonghi: «alcune attività non potevano essere svolte
da un solo vigile ma sono erogabili solamente in maniera associata». Continua Giuseppe Zardini, sindaco di
Marano: «il noleggio delle apparecchiature elettroniche
per il controllo della velocità risulta oneroso se affrontato dalle singole amministrazioni, mentre questa condivisione ci permette di sfruttare al meglio le risorse economiche impiegate». Il disciplinare regolamenta l’utilizzo
delle apparecchiature e del personale in maniera associata, pur mantenendo i dipendenti in forze ad ogni singolo
Comune e va nella direzione indicata anche dal Prefetto
nell'incontro del 24 luglio. Pertanto è prevista la disponibilità del telelaser, e di quattro vigili in caso di necessità,
su eventi o manifestazioni o su eventuali situazioni emergenziali. Raffaello Campostrini, sindaco di Sant’Anna
aggiunge: «questo disciplinare prevede una continuità di
servizio anche durante i periodi di ferie o di malattia e
possono essere previsti turni nel caso di manifestazioni
che durano per più giorni». Una nuova situazione che
scaturisce dalle necessità del territorio finalizzata anche
all'ottenimento di finanziamenti pubblici che comunque
saranno richiesti in caso di bandi pubblici inerenti questi
temi. Sicuramente si tratta di un’unione delle forze che
permette di essere più incisivi nel controllo del traffico e
del rispetto delle regole, una prontezza di risposta in caso
di necessità e una più incisiva continuità di servizio.
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Così gli infermieri
promuovono il Dono

PEDEMONTE. Il gruppo “Immacolata di Lourdes” organizza una serata con Avis, Fidas e Aido

“La donazione, un legame
di solidarietà – amore per
la vita”: è questo il titolo
dell’incontro gratuito e

aperto a tutti in programma
nella serata di martedì 22
ottobre alle ore 20.30 presso il Teatro Giovanni Paolo

II di Pedemonte. L’evento,
organizzato dal Gruppo
Infermieri volontari “Immacolata di Lourdes” onlus di
Pedemonte con il sostegno di
Fidas Pedemonte e Avis e
Aido San Pietro in Cariano,
vedrà come relatori Don
Alessandro Castellani, parroco di Pedemonte, Erika
Zorzi, assessore alle Politiche sociali del comune di
San Pietro, Chiara Donadelli, presidente provinciale
Fidas, il dottor Massimiliano Bonifacio, ematologo,
Gabriele Bontempo, vicepresidente Aido che presenterà due testimonial Aido e
Michela Magiolo, presidente provinciale Avis. Moderatore della serata il dottor
Bartolo Anglano, medico
chirurgo specialista in igiene e medicina preventiva.
«Il nostro obiettivo – affermano i volontari di Giv
Pedemonte – è riunire le
associazioni e far crescere
una nuova idea del volontariato di donazione che non
deve essere solamente del
sangue ma un volontariato a
tutto tondo. Tutto ciò con
l’obiettivo di migliorare e
consolidare le relazioni già
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esistenti tra le associazioni
per incrementare le attività
di divulgazione della cultura
del volontariato e del dono,
coinvolgendo il maggior
numero di cittadini e in particolar modo i giovani sui
temi della solidarietà e dei
corretti stili di vita». Il
Gruppo infermieri volontari
opera a Pedemonte nell’ambulatorio infermieristico di
via della Contea 44. L’ambulatorio è aperto da lunedì
al venerdì dalle 17.00 alle
18.00, martedì, giovedì e
sabato dalle 10.00 alle 11.00
e presta servizi gratuiti quali
rilevazione parametri vitali, misurazione stick glicemici, medicazioni a piatto,
iniezioni intramuscolari e
sottocute, infusioni endovenose (con prescrizione
medica), indirizzo informativo.
Rebecca Reggiani

50 ANNI DI SNODAR

Lo Snodar, Sovrano e Nobilissimo Ordine dell’Amarone e
del Recioto, ha festeggiato il 50esimo della rifondazione
Snodar in un intero fine settimana di festa dal 6 all’8 settembre in Valpolicella. La tre giorni, riservata ai cavalieri dell’Ordine, ha toccato alcuni dei punti di maggiore interesse,
sia culturale sia enologico, della Valpolicella. Le celebrazioni hanno preso avvio venerdì 6 con le visite guidate alla cinquecentesca “Villa della Torre” Allegrini a Fumane e alla
Cantina Tommasi Viticoltori di Pedemonte. La giornata si è
chiusa alla Pieve Romanica di San Floriano con l’esibizione
dei cori della Valpolicella. Il sabato era in programma la visita alla scuola d’arte di Sant’Ambrogio, seguita da un viaggio
alla scoperta della Cantina Masi di Gargagnago. Una breve
passeggiata tra le vigne ha condotto i partecipanti alla tenuta
“Possessioni Serego Alighieri”, cui ha fatto seguito il convegno a Villa Brenzoni Bassani, sede del Consorzio per la Tutela dei Vini Valpolicella, “Vite e Vino in Valpolicella: storia,
scienza, economia, turismo”. La cena all’Enoteca della Valpolicella ha chiuso una giornata anticipando quella della
domenica: dopo la S.Messa nella pieve romano barbarica di
San Giorgio Ingannapoltron ha preso il via la cerimonia di
investitura dei nuovi Cavalieri e Commendatori dello Snodar: il Gran Maestro Arnaldo Semprebon ha investito del titolo di cavalieri Maurizio Cattaneo, Ettore Bramato, Alex Vasile Miclaus e Richard Vrand; commendatori sono diventati
Paolo Bedoni, Nicola Sartor e Giuseppe Lorenzini. Il pranzo
di Gala a Villa Quaranta e il brindisi di commiato hanno chiuso la manifestazione.

NEGRAR. BeCinema

Ai tempi della cultura “fai da te”, dalla Valpolicella parte l’invito a tornare al cinema, a
frequentare tutti - giovani, famiglie, bambini - le sale cinematografiche come uno spazio
aperto sul territorio. Ecco, BeCinema, la prima rassegna cinematografica promossa dalla
Hermete coop e dal Circolo del Cinema nei rinnovati spazi dell’ex sala polifunzionale di
Villa Albertini ad Arbizzano, grazie all’impegno dall’Amministrazione comunale di
Negrar e al finanziamento del Mibac - Cinema per la Scuola. Qui, dal 18 al 30 ottobre,
verranno proiettati al mattino i film per le Scuole Primaria e Secondaria di I e II grado e,
di pomeriggio, sotto forma di workshop di formazione, le pellicole agli insegnanti. Il tema
filo conduttore della prima rassegna “Be Cinema, dritto al cuore delle storie” sarà l’integrazione e l’accoglienza. Il ciclo di film, curato dagli esperti del Circolo del Cinema con
il contributo pedagogico della rete Tante Tinte e la partecipazione del CPIA Verona, avrà
la sua inaugurazione ufficiale sabato 19 ottobre (ore 21) con lo storico film “I 400 colpi”
(1959) di Francois Truffaut, film-accusa all’emblema di una Scuola antiquata e repressiva, e si concluderà mercoledì 30 ottobre (ore 21.00) con la pellicola del 2019, “Il campione” di Leonardo D’Agostini. Le proiezioni serali sono aperte alla popolazione e gratuite. Programma completo delle proiezioni sul: www.becinema.it

AIDO IN FESTA

AIDO della Valpolicella in festa a Settembre a Pescantina in occasione del ventesimo anno di fondazione della sezione di Pescantina, forte di più di 500 iscritti e presieduta da Raffaello Fugolo. Alle celebrazioni erano presenti le sezioni gemelle si
San Pietro in Cariano e S.Ambrogio di Valpolicella che un anno fa avevano deciso,
con Pescantina, di unire le forze ed organizzare insieme unitamente le rispettive
feste. E’ stato così che numerosi soci sono accorsi in Duomo per il 20° compleanno
di Pescantina, le cui riunioni si tengono nella nuova sede di via Risorgimento, agli
impianti sportivi, il primo lunedì del mese. Le attività durante l’anno consistono
nella formazione e negli incontri con le scuole per diffondere il messaggio della
donazione di organi che può salvare molte vite. «Ci sono molte persone in attesa di
trapianto - spiega il presidente Fugolo - e si può manifestare la propria volontà di
donare gli organi iscrivendosi all’Aido. È un’associazione di soli volontari che opera
in sintonia anche con le tra Avis di Pescantina, Balconi e Settimo e punta a incrementare l’idea di non chiudersi nel proprio egoismo, ma di vivere la propria vita
sempre attraverso la solidarietà fino al gesto della donazione». Il prossimo appuntamento è previsto a Maggio 2020 a San Pietro in Cariano, in occasione dei 38 anni
della sezione di San Pietro in Cariano. L.C.
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E le Colombare
svelano la Storia

NEGRAR DI VALPOLICELLA. Si è conclusa il 27 settembre una compagna di scavi archeologici

Si è conclusa venerdì 27 settembre la prima campagna
di ricerche e scavi archeologici nel sito preistorico delle
Colombare di Negrar. Le
indagini, promosse dalla
Soprintendenza di Verona e
dall’Università di Milano,
sono orientate allo studio
del sito soprattutto dal punto
di vista ambientale e territoriale. Le ricerche effettuate
da Francesco Zorzi del
Museo di Storia Naturale di
Verona negli anni cinquanta
del secolo scorso, e l’intervento di tutela organizzato
dalla Soprintendenza per le
antichità delle Venezie di
Padova nel 1967, si erano in
primo luogo dedicate al
recupero di abbondanti
materiali archeologici, ora
esposti al Museo di Verona.
Tali reperti permettono di
collocare la vita del sito
delle Colombare di Negrar
in un arco di tempo compreso tra il 4300 e il 2000 circa
a.C. «Il moderno approccio
della ricerca preistorica
comprende ad esempio,
oltre allo studio degli oggetti materiali della vita quotidiana, anche l’analisi della
formazione degli strati
archeologici – affermano i
condirettori delle ricerche,

Paola Salzani della Soprintendenza archeologia belle
arti e paesaggio per le Province di Verona Vicenza e
Rovigo e Umberto Tecchiati
del Dipartimento di Beni
culturali e ambientali dell’Università degli studi di
Milano -. Frammenti di
vasi, punte di freccia o di
pugnale, strumenti di osso o
palco di cervo in essi conte-

nuti sono altrettanto importanti delle ossa animali e dei
carboni e frutti carbonizzati.
Questi ultimi consentono
infatti di ricostruire l’aspetto che il territorio aveva
allora, la vegetazione, il
clima e l’economia di sussistenza (caccia, raccolta di
frutti spontanei, agricoltura,
allevamento)». Soprintendenza e Università hanno

IN VOLATA PER ANNALISA

Ciclisti professionisti, ex professionisti e cicloamatori insieme per un nobile scopo: aiutare
Annalisa, bambina di 10 anni
affetta da lissencefalia, grave
malattia genetica degenerativa.
E' il senso di “Valpolicella con i
Campioni”, pedalata cicloturistica non competitiva in programma domenica 27 ottobre
con la 5^edizione fra quattro
Comuni veronesi: Sant'Ambrogio di Valpolicella, Fumane, San Pietro in Cariano e
Pescantina. Nelle ultime tre edizioni - nonostante la pioggia...fra le ruote – gli iscritti
hanno superato in totale quota 1500. Fra i campioni presenti in passato Paola Pezzo,
Davide Formolo, Mauro Finetto, Andrea Guardini e Astrid Schartmueller, ma anche
Maurizio Cheli, primo astronauta italiano a salire su uno shuttle. “In volata per Annalisa”. La malattia di cui soffre questa bimba di San Giovanni Lupatoto ha sintomi come
crisi epilettiche, mancanza di termoregolazione, incapacità di alimentarsi, crisi di
apnea. Non è curabile ma necessita di trattamenti invasivi e costosi, per rendere migliore possibile la vita per lei e la famiglia. La pedalata è aperta a tutti. Si partecipa con bici
da strada, mtb o eBike, indossando il casco. Il gruppo sarà preceduto e seguito da mezzi
dell'organizzazione lungo tutto il percorso, lungo 60 chilometri. Per informazioni:
www.aiutiamoannalisa.org; www.valpolicellaconicampioni.it

quindi costituito un gruppo
di ricerca in cui sono attivi
specialisti di discipline
diverse chiamati a offrire il
proprio contributo particolare allo studio del sito. Sul
campo si sono avvicendati
una ventina di studenti del
corso di Laurea triennale in
Scienze dei Beni culturali,
del corso di laurea magistrale in Archeologia e della
Scuola di specializzazione in
Beni archeologici. Grazie a
loro quattro sondaggi hanno
consentito di indagare il sottosuolo e le stratificazioni
archeologiche conservate,
portando alla luce abbondanti reperti di ogni tipo. Essi
confermano la datazione dell’insediamento al Neolitico e
all’età del Rame. «Il positivo
rapporto con le istituzioni
locali, in primo luogo il
comune di Negrar e l’Ospedale Don Calabria di Negrar,
che hanno in ogni modo
sostenuto la campagna di
scavo del 2019 – aggiungono Salzani e Tecchiati -, rappresenta un passo importante
verso il coinvolgimento della
popolazione in un progetto
che ha lo scopo di diffondere la conoscenza dell’antico
passato della Valpolicella».
La ripresa delle ricerche è
stata possibile grazie alla
collaborazione e agli accordi raggiunti coi proprietari
dei fondi su cui si trova il
sito: Michele Turrini, Sonia
Ceschi, Chiara Ceschi, Lina
Righetti e Renzo Ceschi.
Silvia Accordini
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LUOGHI ABBANDONATI

Continuano a ritmo quasi incalzante le esplorazioni dei
ragazzi di Luoghi Abbandonati in giro per il nord d'Italia. Visitare posti lasciati all'incuria del tempo, suscita in
loro un antico fascino. Come se il libro dei ricordi e delle
persone che li abitarono un tempo si apra all'improvviso,
dimenticando per un attimo, le pagine sgualcite e colme
di polvere. La prima esplorazione dei ragazzi è iniziata
proprio in Valpolicella, presso la struttura fatiscente del
Sanatorio “La Grola” a Sant'Ambrogio. Un edificio nato
come sezione staccata del Sanatorio Popolare di Ponton,
entrambi nel comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
ed istituiti dalla provincia di Verona nel 1918, specializzato nella cura della Tubercolosi polmonare. Il Sanatorio
“Grola” era costituito solo da una sezione femminile e
venne destinato all'accoglienza di malate affette da tbc,
in disagiate condizioni economiche. Vennero di solito,
ricoverate donne appartenenti a famiglie di modesti
impiegati o proprietari, artigiani e commercianti aventi
domicilio nella provincia di Verona. Il Sanatorio prese il
nome dalla collina dove fu edificato. Di natura Liberty
tipica degli anni venti fu inaugurato nel 1919. Si narra
che tra i numerosi pazienti ricoverati, una certa Edvige
Zivelonghi, una suora dell'ordine delle Serve di Dio qui
morì, raccomando in letto di morte, l'amore per i degenti da parte del personale sanitario del Sanatorio. Oggi la
struttura è completamente spoglia di quello che conserva
al suo interno. I muri portanti cadano a pezzi e bisogna
fare molta attenzione nel visitarlo. Esso conserva un
parco secolare dove si dice ci siano ancora delle piante
rare. Intanto la pagina facebook di Luoghi Abbandonati
nata 4 anni fa è molto visitata dagli appassionati di esplorazioni urbane. Qui gli utenti possono trovare foto e
descrizioni dei luoghi visitati più di 200, dai ragazzi che
vivono in Valpolicella. «Ogni posto è diverso dall'altro,
dicono i ragazzi, e le emozioni che proviamo quando li
visitiamo sono davvero uniche».
Roberto Pintore
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SAN VITO DI NEGRAR

Bus in mezzo alla strada
con motore acceso per più
di un ora...
ARBIZZANO

Entrata cimitero
PESCANTINA

Via Filissine...
cava di ghiaia
ARBIZZANO

Le miserie di Corte Bagola

PESCANTINA

Un bel giardino...
NEGRAR

I cani no gli incivili si
QUALE COMUNE?

Alberi da pulire...
VIA VALPOLICELLA

Dopo un incidente

www.laltrogiornaleverona.it
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SANT’AMBROGIO

Fioriere in piazza
PESCANTINA

Da circa un mese
SANT’AMBROGIO

Mercato domenicale... più
spazi vuoti che banchetti
SAN FLORIANO

In via Semonte
da anni in questo stato

DOMEGLIARA

È come l’anno scorso...
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NEGRAR

Segnaletica

ARBIZZANO

Marciapiedi
di via Camarele
BRASILE

CORRUBBIO

Erba alta... scarica barile
ARBIZZANO

Buon appetito!

Corte Bagola

BUSSOLENGO

Nel Rio Grande!
DOMEGLIARA

Condizione dei marciapiedi
in quartiere Poli

Ma chi l’ha detto che dopo qualche anno di convivenza
e un figlio subentra la noia? Di certo c’è qualcuno che
può smentirlo…anche con i fatti! Lo scorso sabato 28 settembre Bussolengo ha assistito ad una proposta di matrimonio alquanto originale: Santino si è presentato davanti al negozio in cui la sua Deborah stava lavorando niente di meno che con un camion vela degno del titolo di
“Stranamore”! “Me vedito preoccupà?! Te ghe solo da
dirme Sì” stava scritto vicino alla foto del futuro sposo.

CRONACHE di Parona
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Pioggia di eventi
al Centro anziani
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II CIRCOSCRIZIONE. Con Ottobre, mese dei nonni, prende avvio una stagione ricca di iniziative

Ottobre è il mese dei nonni a
Parona: la loro festa, celebrata
il 2 ottobre scorso con un
momento aggregativo per
tutte le età e la presentazione
delle foto del concorso
“Nonni Angeli Custodi”, ha
dato il via ad una serie di iniziative tutte dedicate a loro. Il
Centro Anziani Parona infatti
ospiterà laboratori cognitivi –
attività per stimolare e mantenere vive le capacità mentali –
nelle giornate del 7, 14, 21 e
28 ottobre dalle 10.00 alle
11.15, ma anche laboratori
creativi – lavoretti, piccole
creazioni personalizzate – il 9,
16 e 23 ottobre dalle 15.00
alle 18.00, laboratorio di lana
cardata per nonni e nipoti l’11
ottobre dalle 16.30 alle 18.00
e laboratorio di pittura su stoffa il 18 ottobre dalle 16.30 alle
18.00. L’8 ottobre inoltre,
dalle 9.00 alle 12.00, andrà in
scena “Nonni digitali”: laboratorio digitale per avvicinare
ed educare gli utenti della
terza età ai dispositivi contemporanei… spiegati in
maniera semplificata. Tutte
queste attività, ad ingresso
libero, si chiuderanno con una
festa conclusiva in programma il 25 ottobre dalle 16.30
alle 18.00 presso il Centro
Anziani Parona con la presentazione degli elaborati creati

dai partecipanti durante le
varie attività. Non mancheranno animazione per bambini, musica, un momento conviviale e uno culturale con la
lettura di alcune poesie. Con il
mese di Ottobre molti sono
inoltre i progetti dedicati a
tutti che si apprestano a prendere avvio, idee sempre
nuove per soddisfare le pro-

prie passioni ed aspirazioni o
anche semplici occasioni per
trascorrere in modo creativo il
proprio tempo libero. Si aprono le iscrizioni per il progetto
“La salute nel movimento” –
corsi di ginnastica over 55
(iscrizioni presso la sede della
2^ Circoscrizione in Piazza
Righetti, 1 – Quinzano martedì 8 ottobre per i corsi presso

le Palestre delle scuole Battisti
e Quinzano e le Palestre Fraccaroli e Parona; giovedì 10
ottobre per i corsi presso le
Palestre Provolo e Nievo).
Non solo: ogni venerdì presso
la Scuola Farinata degli Uberti si svolge il corso di Qì
Gong; prosegue il corso di
sartoria e arti creative in sala
Righetti il lunedì e martedì e
in saletta Via Villa il giovedì
(info e iscrizioni: Monica
Zuccher 392.0631032). Inoltre prendono il via con Ottobre la ginnastica Cardio Tone,
Acro+Slack (ginnastica acrobatica per ragazzi), Karate
Shokotan, Kyusho Jitsu,
Power Postural Traininig, Pre
Acrobatica, Hip Hop. R.R.

PARONA IN ARTE

Con sempre maggior successo prosegue il cammino culturale del Gruppo La Genziana di
Parona, così sabato 12 ottobre, alle ore 17.00, presso la Sede Civica “Domenico Zangrandi” nel Palazzo già Municipio di Parona, si aprirà la nota rassegna di pittura e scultura “Ottobre Arte Parona”. Per la pittura esporranno: Nilo Bazzani, Luciano Canzan, Gilberto Colzato, Ugo Frigo, Mara Isolani, Tiziana Mazzuccato, Bruno Prosdocimi e per la
scultura Elpidio Tramontano, “Artisti” veramente qualificati che daranno sicuro lustro alla
mostra. E' questo un evento voluto e curato dal Presidente del Gruppo, Paolo Belfi, coadiuvato in maniera pregevole dai suoi collaborati. Ancora una volta la gradita di presenza
di Lucia Cametti con il compito di condurre la manifestazione e di Vera Meneguzzo per
la critica artistica. L'inaugurazione si concluderà con uno spumeggiante brindisi accompagnato con la degustazione di assaggi dei prodotti locali. L'incontro con l'Arte vedrà sicuramente un’appassionata partecipazione sia da parte degli estimatori del mondo artistico
sia da parte della comunità. Renato Accili
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VOCI DELLA FERRATA

Appuntamento a sabato 12 ottobre alle ore 20.45 al
teatro Camploy di Verona per la 38a rassegna interregionale del Canto popolare. Ad organizzare l’evento è
il coro “Voci della Ferrata” di Quinzano, il coro ufficiale di Trenitalia, nato nel 1970 da un gruppo di operai dell’Officina Grandi Riparazioni di Verona Porta
Vescovo con l'intento di mettere insieme un repertorio
di canti popolari atto a soddisfare, oltre alla passione
dei coristi, anche le varie necessità dell'Azienda Ferroviaria. Dopo un primo periodo trascorso all'interno
dell'Impianto il coro decide di esibirsi in pubblico, a
formazione completa, con un repertorio di canti più
popolari e, visti i positivi risultati di pubblico e di critica, si sente spronato a continuare la valorizzazione e
la ricerca di nuovi motivi canori, popolari e folcloristici delle nostre zone. A tale scopo è stata promossa
quindi la "Rassegna Interregionale del Canto Popolare" che il coro organizza dalla prima edizione del
1982. Ed ecco che la rassegna tornerà anche in 2019,
con la partecipazione, oltre al coro “Voci della Ferrata” diretto dal maestro Federico Bassetto, anche dal
coro Accademia musicale San Giorgio di Verona
diretto la Marco Simeoni e dal coro “Monte Calisio”
di Martignano Trento diretto da Federico Trenti.

SERIT PARTNER DI “TORTELLINI E DINTORNI”
Il presidente Mariotti: ”Felici di aver contribuito alla riuscita
della manifestazione”

Nella foto da sinistra: Daniela Lonardi, Massimo
Mariotti, Alessandro Gardoni, Gianluca Morandini,
Marileno Brentegani e Franca Benini.

Un successo di pubblico oltre ogni più rosea previsione. “ Tortellini e dintorni”, manifestazione che
si è tenuta il primo fine settimana di settembre a
Valeggio sul Mincio, ha attirato migliaia di veronesi e di turisti. Suggestivo anche per questa edizione il percorso enogastronomico che toccava le
piazze e gli angoli più caratteristici del centro storico, offrendo così la possibilità ai visitatori di
gustare non solo il tipico prodotto valeggiano,
ovvero il tortellino, ma anche alcuni vini ed altre
specialità del territorio. Un palcoscenico a cielo
aperto animato dai concerti con musica dal vivo,
con una sezione riservata all’editoria con pubblicazioni e riviste dedicate all’enogastronomia.
Coinvolti decine di pastifici artigiani, pasticcerie,

cantine, associazioni. Un impegno non da poco,
per la Pro Loco presieduta da Gianluca Morandini e per l’associazione Percorsi Valeggio sul Mincio che ha come presidente Marileno Brentegani,
oltre che naturalmente per l’amministrazione
comunale appena insediata retta dal nuovo sindaco Alessandro Gardoni. Tra i partner dell’evento anche SERIT che, come già accaduto in occasione di altri appuntamenti di grande afflusso
quale ad esempio il Palio del Chiaretto di Bardolino, ha messo a disposizione i propri mezzi ed il
proprio personale per lo svuotamento dei vari cassonetti potenziando così il normale servizio che
viene già svolto dalla stessa società per tutto l’anno nello stesso Comune. “ Siamo particolarmente
felici di questa collaborazione e di aver partecipato alla splendida riuscita di un appuntamento

che ad ogni edizione attira un sempre maggior
numero di visitatori”, commenta il presidente di
SERIT Massimo Mariotti.
“ Sicuramente anche quello della pulizia, soprattutto in occasione di manifestazioni molto partecipate come “ Tortellini e dintorni”, è un aspetto
sicuramente importante che contribuisce in maniera rilevante alla buona riuscita dell’evento, offrendo così la miglior immagine possibile di uno
splendido territorio come quello valeggiano. Vorrei peraltro ricordare che appena qualche mese fa
abbiamo presentato proprio a Valeggio sul Mincio una nuova spazzatrice elettrica e che può
quindi essere utilizzata sia al mattino sia la notte,
anche in aree particolarmente sensibili come parchi, ospedali, scuole e zone residenziali. Limitando peraltro in maniera notevole la movimentazione di polveri sottili”.
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Un “Piano Generale”
per il Traffico urbano
VIABILITÀ. Fausto Rossignoli, assessore all’Urbanistica, illustra i progetti in vista

Il tema della viabilità è da
anni uno dei più sentiti dai
cittadini di Negrar di Valpolicella. La nuova Amministrazione ha allo studio due
interventi di cui si è parlato
molto in campagna elettorale: il Piano Generale del
Traffico Urbano (PGTU) e il
percorso alternativo di fondovalle. Ne parliamo con
l’Assessore all’Urbanistica,
Fausto Rossignoli.
A che punto sono i due
interventi?
«Il PGTU è stato già adottato in prima lettura dalla
Giunta Comunale e sono
state già raccolte le osservazioni dei cittadini. Ora il
Piano è all’attenzione della
Regione che ha chiesto qualche integrazione, puntualmente fornita. Siamo in attesa del provvedimento di condivisione della Regione per
poter poi procedere con
l’esame delle osservazioni e
passare alla approvazione
definitiva. Purtroppo il procedimento è molto farraginoso, ma siamo a buon punto. Il
PGTU non è la soluzione di
tutti i problemi, ma renderà
un po’ più facile la vita dei
cittadini. E’ il primo Piano
generale del traffico di un
Comune della Valpolicella.

Prima di ora tutta la pianificazione urbanistica del
Comune di Negrar era avvenuta senza alcun pensiero
serio e completo sul problema del traffico».
In campagna elettorale si
era parlato molto di una
strada alternativa alla Provinciale. Si farà qualcosa?
«In realtà di una vera e propria strada alternativa avevano parlato altri, non noi. Ma
questa strada non si farà mai.
Mancano le condizioni tecniche e mancano i soldi. Noi
abbiamo sempre parlato di
uno studio per realizzare un
percorso di alleggerimento
della Provinciale, sfruttando
le strade di campagna già
esistenti. Un percorso del
genere può tornare utile per
le situazioni di emergenza e
per gli spostamenti leggeri o
ciclo pedonali. Entro breve

termine i due assessorati dell’Urbanistica e dei Lavori
Pubblici affideranno un
incarico tecnico per un
primo studio di fattibilità
dell’opera. Quando avremo
in mano le conclusioni dei
tecnici valuteremo il da
farsi. Potremo capire con
certezza se questo percorso
potrà vedere la luce e in
quale misura».
Per la gestione dei problemi del traffico di Negrar è
importante anche il contributo dell’Ospedale.
«Sì, ne siamo tutti consapevoli. Vi sono soluzioni ottimali che non possono prescindere dalla collaborazione dell’Ospedale. Anche
l’Ospedale ne è consapevole
e farà la sua parte».
In conclusione, possiamo
dire che il futuro ci riserverà qualche cambiamento

Fausto Rossignoli

in meglio?
«La viabilità e la mobilità su
un territorio sono temi serissimi che non possono essere
lasciati al caso o alla
improvvisazione. In passato
purtroppo è accaduto. Ora
dobbiamo voltare pagina».
Silvia Accordini

NOTIZIE IN BREVE

Ad Arbizzano è ripartito il Pedibus. “…E’ proprio come uno scuolabus: capolinea, fermate, orari, conducente…manca solo il motore”: così viene descritto il Pedibus che dal 16
settembre scorso è ripartito ad Arbizzano. Continua infatti l’esperienza dell’autobus a
piedi, formato da una fila di bambini in cammino, accompagnati da adulti, che partendo
da un capolinea, seguono un determinato percorso con orari e fermate prestabilite. Due
sono le corse predisposte: corsa verde da via Stella, via S. Francesco, via Montanari fino
alla Scuola Primaria di Arbizzano, corsa rossa da piazza Matteotti, via della Cooperazione, via Montanari fino alla scuola primaria di Arbizzano. Il pedibus presta servizio dal
lunedì al venerdì, in andata e ritorno, negli orari di entrata e uscita degli alunni da scuola.
Demenza e alzheimer senza paura. E’ questo il titolo della serata in programma martedì 22 ottobre alle ore 20.30 presso il Circolo NOI della Parrocchia di Negrar. Durante l’incontro, patrocinato dai comuni di Negrar di Valpolicella e Sant’Anna d’Alfaedo, oltre che
dalla Parrocchia negrarese, interverranno una psicologa e alcuni familiari che operano
all’interno dei Gruppi ABC, sostenuti dal’Ulss9 nell’ambito del “Progetto sollievo”. Il
gruppo ABC – formato da professionisti e familiari volontari senza scopo di lucro – proporrà 6 incontri serali in piccolo gruppo condotti da una psicologa/educatrice e un familiare della durata di un’ora e mezzo. La settima serata sarà con l’assistente sociale locale,
l’ottava con neurologo o geriatra. Il gruppo ABC coopera con le istituzioni locali (comuni, Asl, parrocchie, associazioni, medici di base) per dare sollievo ai familiari che vivono
con una perosna malata di Alzheimer

LEGA NORD NEGRAR. Nuovo commissario

La Lega a Negrar imprime un
cambio di passo con la nomina,
avvenuta nei giorni scorsi, del
nuovo commissario della sezione. Alberto Todeschini, 30 anni,
dalla scorsa primavera già alla
guida del Carroccio nei Comuni
di Sant’Ambrogio e San Pietro
in Cariano, avrà il compito di far
crescere il partito in Valpolicella. «Dopo le recenti elezioni
amministrative a Negrar era
necessario rialzare subito la
Salvini, Todeschini, Fontana
testa e ripartire. Voglio ringraziare il partito per la fiducia che
hanno riposto in me, in particolare il commissario provinciale Nicolò Zavarise –
afferma Todeschini -. Ora si volta pagina: sarà necessario ricucire alcune situazioni
che si sono create durante la campagna elettorale e soprattutto intendo valorizzare il
gruppo». Anche Nicolò Zavarise è fresco di nomina: «Sono molto soddisfatto per
questo incarico e sono già al lavoro per confrontarmi con le sezioni e i militanti,
seguendo la linea segnata a livello nazionale da Matteo Salvini e in Veneto da Lorenzo Fontana». Per Todeschini a Negrar sarà determinante «l’apporto del gruppo consiliare della Lega e la stretta collaborazione con il capogruppo Marco Andreoli».
Andreoli, candidato sindaco della Lega alle recenti elezioni amministrative a Negrar,
sottolinea: «Si riparte con grande entusiasmo. Ringrazio per la svolta i vertici del
partito e garantisco la massima collaborazione al commissario per aiutarlo a far
emergere l'enorme potenziale inespresso che ha la Lega a Negrar». Todeschini fissa
già i prossimi obiettivi e le prime iniziative: «Domenica 15 settembre eravamo presenti al raduno di Pontina per incontrare Matteo Salvini e gli esponenti nazionali.
Nelle prossime settimane, inoltre, saremo sul territorio con dei gazebi per raccogliere le adesioni in vista dell’importante appuntamento del 19 ottobre a Roma».
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NEGRAR. La parola a Serena Momi, assessore ad Ambiente ed Ecologia, che descrive i prossimi impegni

L’assessorato all’Ambiente ed
Ecologia del comune di Negrar
guarda a nuovi orizzonti con
obiettivi ambiziosi da raggiungere
nel prossimo quinquennio. Serena
Momi è il nuovo assessore delegato a questo settore ed ha un compito molto impegnativo: confermare
gli eccellenti risultati raggiunti dal
comune di Negrar di Valpolicella
durante l’ultimo quinquennio nella
raccolta differenziata. Ricordiamo
infatti che nel corso degli ultimi
anni Negrar è passata dai cassonetti per strada, a una raccolta differenziata spinta porta a porta, e si
è collocata stabilmente al primo

posto nella graduatoria annuale tra
i comuni veronesi con popolazione superiore a 15.000 abitanti.
Solo l’anno scorso c’è stato un
piccolo arretramento di posizione,
dovuto all’impatto pesante dei
materiali smaltiti in modo indifferenziato a seguito della alluvione
del 1 settembre 2018.
Assessore, preoccupata dell’impegno?
«Assolutamente no. Il comune di
Negrar è pronto per obiettivi ancora più sfidanti. Primo fra tutti,
quello di diminuire dell’1 per
cento all’anno la produzione di
rifiuti indifferenziati. Per arrivare

a questo risultato siamo pronti a
mettere in campo nuove iniziative
di sensibilizzazione dei cittadini e
nuovi accorgimenti tecnici e
gestionali per il miglior controllo
della differenziazione».
Le altre priorità quali sono?
«Ci sono anche un secondo e un
terzo obiettivo. Il secondo obiettivo
riguarda in particolare la gestione
del verde.
Sarà completamente riorganizzato il
servizio di manutenzione del verde
fin dall’inizio del nuovo anno, attraverso un nuovo contratto generale
che affiderà il servizio, oggi molto
frammentato, a una unica ditta.

Inoltre sarà messo in campo un progetto di riforestazione del territorio
comunale, che prevede la sostituzione delle piante ammalorate e la
messa a dimora di nuove piante in
contesti nuovi. L’obiettivo è migliorare la vivibilità dei quartieri attraverso un verde più curato».
La terza priorità?
«Il terzo obiettivo riguarda il rafforzamento della collaborazione con i
comitati civici di volontariato.
Vogliamo estendere le convenzioni
ad altri comitati civici perché crediamo fortemente nella partecipazione dei cittadini alla vita civica e
sociale del Comune, e vogliamo

Serena Momi

investire nel loro senso di appartenenza. Durante l’ultima amministrazione questi comitati hanno dato
un ottimo contributo all’attività del
Comune e in alcuni quartieri hanno
fatto la differenza. Vogliamo lavorare ancora di più con loro e agevolare in tutti i modi la loro collaborazione».
Silvia Accordini

MONTECCHIO. Sagra dei maroni

Montecchio di Negrar in festa il 13 e il 20 ottobre. La parrocchia “Maternità della Beata Vergine Maria”, in occasione
della festa della Maternità di Maria, organizza la Sagra dei Maroni. I festeggiamenti avranno inizio domenica 13 ottobre
con la S.Messa alle ore 10.30. A seguire, alle 12.30, apriranno i chioschi gastronomici. Durante tutta la giornata – che
dalle 15.00 sarà allietata dal ballo liscio anni ’60 con Sergio Cremonese, sarà visitabile una mostra di pittura e sarà presente una giostra gonfiabile per i bambini. La Sagra dei Maroni proseguirà domenica 20 ottobre con l’apertura dei chioschi alle 12.30 e, dalle 15.00 ballo liscio anni ’60 con Micaela e Cristian.

Stagione di attività

SANT’ANNA D’ALFAEDO. Pioggia di proposte per grandi e piccini tra cultura, arte e sport

Con l’inizio del nuovo anno
scolastico riprendono, con
alcune novità, le tradizionali attività formative/culturali
e sportive per tutte le età
anche nel comune di Sant’Anna d’Alfaedo. È il caso
dei corsi organizzati per il
quarto anno consecutivo
negli spazi della scuola primaria di Sant’Anna d’Alfaedo dall’Università del
Tempo Libero di Negrar
(UTL) in collaborazione
con il comune di Sant’Anna
d’Alfaedo e l’Istituto Comprensivo Bartolomeo Lorenzi. Per questo anno l’UTL a
Sant’Anna propone cinque
diversi corsi di avvicinamento alla lingua inglese
per bambini dell’Infanzia,
dai 6 ai 7 anni, dai 8 ai 10
anni, dai 11 ai 13 anni e uno
per adulti iniziandi. Nell’area della musica sono
previsti per bambini corsi di
pianoforte, di educazione
musicale, lezioni individuali
di chitarra acustica e elettrica e basso elettrico. L’unione Sportiva di Sant’Anna
d’Alfaedo – forte di 36 anni
di attività ininterrotta - ha
già avviato anche per
quest’anno oltre alle consolidate attività del calcio, due

La palestra comunale di Sant’Anna

corsi per allievi misto e
allieve di pallavolo, oltre al
campionato open csi femminile. Novità assoluta è
l’iscrizione di una squadra
al campionato di calcio a 5
femminile del Noi Sport
Verona. Sempre graditi e
partecipati sono poi i corsi
proposti di danza classica,
moderna, acrobatica, hip
hop divisi per età e tipologia.
Partirà ancora il corso di
functional training, allenamento funzionale per tutte le
persone dai 18 ai 99 anni e i
due corsi del Multisport in
collaborazione con il Coni

rivolti ai bambini con attività ludico-sportive per la formazione motoria di base.
Anche presso la nuova piscina comunale di Sant’Anna la
società Sporting Club Lessinia sta avviando i suoi corsi
e le sue proposte rivolte a
tutte le età. Per chi ama la
pittura continua settimanalmente nell’ex scuola elementare di Fosse, la bellissima esperienza di condivisione e creatività tra alcune
signore dei paesi limitrofi
che arriva alla produzioni di
splendide opere, poi esposte
e vendute nelle mostre e

mercatini durante l’estate.
Continuano inoltre i consueti progetti a cura del servizio
educativo e dei servizi sociali del comune di Sant’Anna
con alcune novità in cantiere. «A tutte queste persone e
alle tante altre che anche nel
settore privato propongono
attività e progetti va il più
sentito ringraziamento personale e di tutta la mia
Amministrazione – afferma
Raffaello Campostrini, sindaco di Sant’Anna d’Alfaedo -. Mi piace come Sindaco
definirli degli “eroi”, perché
tenere in piedi, a Sant’Anna
d’Alfaedo, tutte queste attività con le poche risorse che
abbiamo è veramente una
missione da eroi».
Rebecca Reggiani

VISITE AL FORTE MONTE TESORO

Proseguono fino al 3 novembre le visite guidate a Forte Monte Tesoro, possibili su prenotazione scrivendo a segreteria@tesorodellalessinia.it e confermate solo al raggiungimento del numero minimo dei partecipanti. La durata di una visita è di circa 1h e 30
minuti. Per la Mostra d’arte “Parallel Stories” realizzata in collaborazione con la Provincia di Trento all’interno del progetto ArteForte con lo Studio d’Arte Raffaelli, il patrocinio del comune di Sant'Anna d’Alfaedo e l’Istituto Italiano dei Castelli, il Forte sarà aperto tutte le domeniche fino al 3 novembre compreso dalle 10.30 alle 15.30 (ultimo ingresso 14,45). L’ingresso alla mostra è gratuito e non comprende la visita guidata.
È possibile organizzare un'apertura dedicata per gruppi di almeno 15 persone.
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Scuola & Cultura:
il futuro è giovane

I PROGETTI DELL’AMMINISTRAZIONE. Parla Patrizia Tommasi, assessore all’Istruzione

Venerdì

Scuola e cultura in primo
piano a San Pietro in Cariano:
a parlarne è Patrizia Tommasi,
assessore all’Istruzione, Cultura e Gemellaggi del comune
di San Pietro in Cariano, che
apre la discussione chiarendo
la questione “scuola media”:
«a breve – conferma - verrà
installato un sistema di allarme all’IC “Carlotta Aschieri”
nella sede della scuola medie
per prevenire e sanzionare
deprecabili atti di vandalismo
che si sono recentemente verificati. A tal proposito desidero
portare i cittadini a conoscenza di un progetto di Davide
Benedetti e Maddalena Mazzi,
gli educatori del Servizio Educativo Territoriale Ulss9, che
ha coinvolto alcuni ragazzi del
Comune: si tratta del “Campus Educativo Esperienziale”
nell’ambito di un progetto che
coinvolge cooperativa Hermete, Comune, Regione Veneto
e Fondazione San Zeno. E’
stata un’esperienza educativalavorativa estiva che ha visto i
ragazzi, a cui va tutta la gratitudine dell’amministrazione e
dei cittadini, impegnati a sistemare e abbellire alcune aree
pubbliche del Comune. Sicuramente hanno compreso la

fatica del lavoro e apprezzato
la bellezza del luogo in cui
vivono: un esempio positivo
che si contrappone agli atti
deprecabili dei loro coetanei».
Anche per la biblioteca ci
sono diversi progetti in atto:
«da qualche anno il Comune
ha esternalizzato il servizio,
affidato alla cooperativa Charta – aggiunge Tommasi -. Le
bibliotecarie Ilaria Bazerla e
Demetra Salzani offrono un
servizio efficiente oltre ad
interessanti offerte culturali
per tutte le fasce della popolazione. E’ intenzione dell’amministrazione fare da tramite
tra biblioteca, polo scolastico e
cittadinanza favorendo una
stimolante interazione». Non

solo: l’amministrazione intende proseguire nella valorizzazione delle eccellenze scolastiche premiando gli studenti che
si sono distinti nell’Esame di
Stato conclusivo del secondo
ciclo di studi 2018-2019. L’11
ottobre alle 18.30 nella sala
civica di Corrubbio verrà consegnato un attestato di merito
con un buono premiale agli
studenti che hanno conseguito
100/100 e 100/100 e lode (verranno invitati anche gli studenti del 2001 che dovranno
affrontare l’esame 20192020). L’amministrazione farà
dono ai neo diciottenni di una
copia della Costituzione Italiana. «Una novità rispetto al
passato – conclude l’assessore

Patrizia Tommasi

- è l’intenzione di premiare
anche i neolaureati nell’anno
accademico 2018-2019 con
110/110 e lode. Sul sito del
comune verranno a breve date
informazioni su come accedere all’iniziativa».
Silvia Accordini

Un problema grave che affligge l’amministrazione comunale è il recupero dei crediti relativi
al servizio di trasporto e di mensa scolastica. «L’amministrazione – precisa l’assessore Tommasi - sta attivando un provvedimento di recupero coattivo a carico dei numerosi contribuenti
in mora ai quali sono già stati notificati avvisi di pagamento in precedenza. Pur considerando le famiglie in difficoltà, segnalate e seguite dai servizi sociali, il pagamento è un atto dovuto come il pagamento di qualsiasi altro tributo a fronte di un servizio che il Comune offre ai
cittadini. Per evitare il protrarsi di questo cattivo costume a partire dal prossimo anno il pagamento di questo tipo di servizi sarà anticipato attraverso la modalità PAGO PA».

RICEVIAMO&PUBBLICHIAMO

Gentile direttore, mi riferisco alla lettera pubblicata il mese scorso sul Vostro giornale,
inviata dai rappresentanti della Lista “Oggi è domani” di San Pietro in Cariano, nella quale,
in riferimento all’assestamento di bilancio approvato dal Consiglio Comunale il 19 luglio
scorso, sostengono che l’Amministrazione comunale abbia ridotto le somme già stanziate
per contributi alle scuole paritarie. Probabilmente non sono a conoscenza che tra il nostro
Comune e le 4 scuole paritarie è in essere una convenzione, sottoscritta il 12.2.218 e valida per il triennio 2018-2020, in essa sono specificatamente indicate le modalità ed i parametri che stabiliscono l’ammontare dei contributi. Per l’anno 2019 sono stati complessivamente liquidati alle scuole in questione euro 263.480,00, tale importo è stato determinato
sulla base di quanto prevede la convenzione suddetta e a seguito di presentazione della rendicontazione del numero dei bambini che frequentano. Occorre precisare, vista l’occasione, che attualmente sul capitolo di riferimento dei contributi alle scuole paritarie, risultano
ancora disponibili risorse per 4.000 euro, che probabilmente l’Amministrazione destinerà
entro fine anno alle stesse scuole. Quindi contrariamente a quanto affermato, niente tagli da
parte dell’Amministrazione, anzi, possibili maggiori contributi alle scuole paritarie per
l’anno 2019. Cesare Zardini - Assessore Servizi Finanziari e Bilancio

RICEVIAMO&PUBBLICHIAMO

Ci dispiace dover smorzare l’entusiasmo del Sindaco Zantedeschi, che nel numero scorso
de “L’Altro Giornale” ha tracciato un bilancio dei primi 100 giorni di Amministrazione. Per
quanto riguarda le opere pubbliche prendiamo atto che c’è stata un’inversione di tendenza
rispetto a quanto dichiarato solo tre mesi or sono e da noi contestato. Crediamo che sia stata
accantonata l’idea di un nuovo Municipio, se è vero, come è vero, che è stato deciso di
attuare i lavori, già appaltati dalla precedente amministrazione, di messa in sicurezza degli
impianti tecnologici, abbattimento delle barriere architettoniche con inserimento dell’ascensore, della sede municipale di Villa Rubinelli. Anzi, nel corso dell’ultimo Consiglio
Comunale, si è deciso, con il nostro parere favorevole, di utilizzare parte dell’avanzo di
amministrazione del 2018 per completare l’impianto di climatizzazione degli uffici e rendere fruibile il 3° piano. Anche altri lavori, come il completamento del cimitero di S. Floriano, il certificato prevenzione incendi dell’Asilo Nido e il collaudo della scuola di S. Floriano erano già iniziati in precedenza e non è certo un’iniziativa dell’attuale amministrazione, così come la rotonda di Bure. Anche per quanto riguarda la pubblica illuminazione si è
convenuto di iniziare i lavori dell’appalto già assegnato, ma a partire dal Gennaio 2020,
quindi perdendo 6 mesi di risparmio economico ed energetico con relative emissioni dannose. Anche qui c’è un ripensamento rispetto a quanto dichiarato nel programma, dove veniva messo in discussione l’intervento già definito in tutti i suoi dettagli. Nel frattempo continuano i guasti e la mancanza di illuminazione ripetuta in vari quartieri del Comune, anche
se non compaiono più sui “social di partito” le innumerevoli lamentele che si erano avute nel
recente passato. Stendiamo un velo pietoso sul potenziamento del personale...Basti dire che
tra pensionamenti, mobilità e fuga verso altri Comuni l’organico ha perso 7 unità (su 47
dipendenti), e non è finita, mettendo in crisi diversi settori, a fronte della sciagurata idea di
ripristinare la gestione interna dell’Ufficio Tributi, sottraendo ulteriore personale agli altri
uffici che sono in difficoltà, quando molti altri Comuni (per ultimo Bussolengo) hanno deciso saggiamente di affidarlo ad una ditta esterna, recuperando forze lavoro per potenziare altri
settori. In conclusione vogliamo evidenziare come attualmente l’amministrazione sta
“vivendo di rendita”, ma purtroppo, con le decisioni che sta prendendo, non riuscirà a mantenere (non a migliorare) quell’efficienza nei servizi per il quale il comune di S.Pietro in
Cariano era indicato come modello anche dagli altri Comuni
Accordini Giorgio, Carradori Mauro, Salzani Mariafrancesca
Lista Civica “Non è politica è S. Pietro”
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MARANO. A “tu per tu” con il sindaco Giuseppe Zardini a quattro mesi dall’elezione

Superata la boa dei 100 giorni di mandato, tracciamo con
il sindaco Giuseppe Zardini,
un primo bilancio su come è
partita la nuova Amministrazione di Marano.
Sindaco, quali sono state le
prime tappe del lavoro che
avete iniziato dopo aver
vinto le elezioni di Maggio?
«La mia prima preoccupazione è stato il servizio di
Segretario Comunale; mi
sono adoperato fin da subito
per ricercare una situazione
stabile. Nel consiglio comunale di Luglio abbiamo portato la convenzione per questo servizio con i comuni di
Minerbe e Boschi Sant'Anna. Il Dottor Tommaso
D'Acunzo si è dimostrato fin
da subito una buona scelta.
Sono anche ripartiti i rapporti con le Amministrazioni
della Valpolicella: l’arrivo a
Marano del nuovo Vigile è
frutto anche di questa collaborazione e ringrazio l'amministrazione di San Pietro
per aver autorizzato la mobilità di Vittorino Buttura che
ha preso servizio a Marano.
Siamo riusciti inoltre a completare alcuni lavori che avevamo iniziato durante il
mandato di Viviani. Sono
orgoglioso di essere riuscito

Giuseppe Zardini

a inaugurare i lavori della
palestra di Marano prima
della sagra di San Luigi.
Stiamo completando il parcheggio di via Porta, che ha
avuto qualche rallentamento
a causa di alcune varianti e
spero di riuscire ad aprire la
strada La Torta entro Novembre».
Amministrare non vuol
dire solo lavori pubblici ma
anche attenzione ai bisogni
dei cittadini…
«Certo, e per questo ci siamo
dati da fare per abbassare le
tariffe del trasporto scolastico
della scuola primaria del

20% per il primo figlio e del
28% per il secondo figlio.
Siamo fiduciosi che questo
possa portare un aumento
delle adesioni e quindi a
mantenere invariato l'importo dell'entrata e se questo
accadrà si potrà pensare ad
una ulteriore diminuzione di
costo nel 2020/21. Le tariffe
pagate dalle famiglie coprono il 36% dell'intero costo
del servizio trasporto scolastico mentre il rimanente
63% è a carico del Comune».
E dal punto di vista della
sicurezza? Sia quella stradale che quella del territorio visto anche il recente
tragico episodio in Val
Sorda…
«Purtroppo l’estate ha visto il
succedersi di diversi incidenti, più o meno gravi in Val
Sorda oltre al tragico episodio che ha riguardato la
morte di Gabriele Puccia, un
ragazzo di Pegognaga di
appena 27 anni. Gli interventi del Soccorso Alpino sono
stati numerosi ma purtroppo
i percorsi della valle sono
troppo spesso sottovalutati
dagli escursionisti. Il più
delle volte le disavventure
sono state causate dall’uso di
calzature inadeguate, da
incompetenza o da condizio-

ne fisiche incompatibili con
una escursione in montagna.
Seppur magnifica, la Val
Sorda impegna gli escursionisti con ampi dislivelli e inerpicandosi per la montagna,
tra passaggi stretti e tratti a
volte scivolosi. Ad inizio
estate, con l’aiuto dei segnalatori Gps, abbiamo individuato, lungo il percorso che
da Malga Biancari scende al
Ponte Tibetano e si collega al
percorso CAI, gli interventi
migliorativi della segnaletica
e di ordinaria manutenzione
necessari che verranno realizzati dalla Comunità Montana
della Lessinia, finanziandoli
con fondi propri e del Parco
Naturale Regionale della Lessinia. In materia di sicurezza
stradale abbiamo aumentato
il numero di controlli con
strumentazione elettronica,
sua per controllare la velocità
sia per individuare veicoli
non regolari. Sono inoltre
molto orgoglioso di essere
riuscito a giungere ad un
nuovo disciplinare sulla Polizia locale tra i Comuni di
Fumane, Marano e Sant’Anna d’Alfaedo che permetterà
alle amministrazioni di raggiungere obiettivi non perseguibili singolarmente».
Silvia Accordini

Autunno contadino
FUMANE DI VALPOLICELLA. Breonio, Gorgusello e Molina al centro di tre giornate di festa

Al via l’Autunno contadino della Fiera di Breonio, mercanti contadini promossi dai piccoli produttori biologici della montagna veronese di Antica Terra Gentile. Il primo appuntamento della rassegna
si svolgerà domenica 6 ottobre presso il borgo di Molina con il
“Mercato contadino di Molina”. Il programma della giornata prevede l’apertura del mercato alle ore 9.00. Sarà presente la Pro Loco
con l'apiario sociale e giochi di una volta. Dalle ore 14.00 il "Mulin
de Lorenzo" aprirà le sue porte con la presenza di una guida che
condurrà i visitatori alla scoperta di questo magico luogo. Alle
15.00 invece appuntamento con le emozioni: il cosiddetto "momento emozionale" darà a tutti l’occasione per raccontare una storia.
Durante l’intera giornata sarà possibile mangiare presso i ristori del
borgo. A seguire, domenica 13 ottobre, il “Mercato contadino di
Gorgusello” dalle ore 9.00. La rassegna si chiuderà il terzo fine settimana di Ottobre a Breonio con l’Antica Fiera del Rosario – 22ª
edizione di Lessinia Terra dei Sapori organizzata dalla Pro loco di
Breonio con il patrocinio del comune di fumane. I festeggiamenti
avranno inizio sabato 19 ottobre alle 9.30: presso l’Albergo Breonio avrà luogo il cerchio contadino “Contadini della Lessinia in trincea assediati da lupi e cinghiali” al quale sono invitati tutti i Sindaci della Lessinia. Seguirà il pranzo. Domenica 20 ottobre invece
dalle ore 10.00 sarà possibile visitare la Mostra mercato dei prodotti biologici e dei prodotti dell’Agricoltura, del folclore e dell’artigianato locale.
Rebecca Reggiani

LIBROTERAPIA

Ha preso il via venerdì 13 settembre e proseguirà fino a
Gennaio 2020 “Libroterapia”, iniziativa che si svolge con
cadenza quindicinale dalle ore 14.30 alle 16.30, presso l'ex
biblioteca di Valgatara nel comune di Marano di Valpolicella. Durante gli incontri si leggono in gruppo racconti e
romanzi e una volta al mese viene proposta la lettura di un
breve romanzo che andrà poi discussa insieme accompagnata da una buona merenda. “Libroterapia”, promossa dall’assessorato ai Servizi Sociali del comune di Marano con il
GAAM, viene definita dagli organizzatori come “un’occasione per stare insieme, per conoscere e conoscersi, per
mantenere la mente “giovane” attraverso la lettura”. La partecipazione agli incontri, progettati da Monica Tabarini, psicologa psicoterapeuta, è gratuita per un massimo di 15 persone. Per informazioni e iscrizioni: 045 6831106 (Maria
Teresa); Mail: uff.segreteria@comunemaranovalp.it

MARANO

RICEVIAMO&PUBBLICHIAMO

L’estate appena trascorsa è stata una stagione negativa per la Valsorda e i suoi sentieri. Infatti si sono
verificati innumerevoli incidenti fino all’epilogo tragico che ha visto la morte di un giovane mantovano.
Forse è arrivato il momento di fermarsi e fare un’analisi non per colpevolizzare qualcuno, ma per trovare
una reale soluzione a quello che di fatto è sempre
stato un problema. Il territorio è da sempre stato difficoltoso ed era meta di escursionisti esperti. La realizzazione della struttura del ponte tibetano ha attirato molti turisti in zona, spesso poco esperti e non
attrezzati adeguatamente per quelli che sono di fatto
sentieri di montagna nonostante la poca altitudine. Si
sottovalutano i percorsi considerandoli escursioni
“della domenica” in un territorio che di fatto non è
vocato a questo scopo. Non vogliamo andare ad indagare se i percorsi sono poco o male segnalati, come
molti riportano sui social, o se chi gestisce Malga
Biancari sia adeguatamente preparato a dare indicazioni corrette. Vogliamo tenere viva l’attenzione
affinché l’Amministrazione del comune di Marano di
Valpolicella non metta nel cassetto questo problema e
si faccia carico al più presto di interventi adeguati.
Sarebbe stata auspicabile un’azione incisiva che portasse alla chiusura dell’area fino alla manutenzione
della stessa, ciò non è avvenuto ma ci faremo promotori di iniziative presso l’Ente per trovare insieme una
soluzione appropriata che consenta l’utilizzo dell’area in sicurezza per tutti.
Il gruppo di minoranza FARE INSIEME
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Arriva la rotatoria

SANT’AMBROGIO DI VALPOLICELLA. La Giunta approva il progetto esecutivo. Le minoranze tuonano

SCUOLE IN CANTIERE

Interventi strutturali per 130mila euro nelle due scuole
comunali di Domegliara e Monte, frazioni di Sant’Ambrogio di Valpolicella. Lo ha deliberato il consiglio
comunale ambrosiano nell’ambito dell’assestamento
generale del bilancio di previsione 2019-2021. «Col
decreto del ministro dell’istruzione, università e ricerca
dello scorso 21 dicembre 2017 - ha illustrato l’assessore al bilancio e tributi Evita Zanotti - sono stati finanziati interventi di adeguamento strutturale e antisismico
della scuola primaria Tenente Antonio Massa di Domegliara per 80mila euro e di 50mila euro per quella dell’infanzia di Monte». Positivo il commento del consigliere d’opposizione di Sant’Ambrogio Riparte Davide
Padovani: «Guardiamo con favore allo stanziamento di
fondi che contribuiscono a migliorare la sicurezza degli
edifici scolastici del nostro Comune - ha spiegato Padovani che ha chiesto lumi su quali interventi sono previsti ed il motivo per cui - solo ora mettiamo in votazione
l’inserimento a bilancio questi fondi visto che il decreto
ministeriale è del dicembre 2017 e l'elenco degli immobili ammessi a contributo è del febbraio 2018». «Si tratta di interventi specifici per l’antisfondellamento delle
scuole di Domegliara e Monte» - ha risposto il sindaco
Roberto Zorzi. Opere di antisfondellamento consistono
nel tamponamento dei solai con nuove tecniche al fine
di evitare cedimenti di laterizi e calcinacci dai soffitti.
Per quanto riguarda le domande di finanziamento, ha
proseguito il primo cittadino «erano state fatte originariamente per quattro scuole. Gli interventi per i plessi di
Sant’Ambrogio e Ponton sono stati finanziati due anni
fa, ora è la volta di quelle di Monte e Domegliara». Il
consigliere di Partecipazione Autonomia Pier Luigi Toffalori ha evidenziato: «Pur avendo espresso voto contrario al bilancio 2019, ma trattandosi ora di un assestamento che recepisce i contributi per le scuole di Monte
e Domegliara, il mio voto è d’astensione».
M.U.

DOLCÈ

Una nuova rotatoria tra via
Volta e via Lanza all’altezza
dell’ingresso degli impianti
sportivi comunali in località
Montindon tra Domegliara
e Sant’Ambrogio di Valpolicella. Il progetto esecutivo
è stato approvato dalla
Giunta comunale ambrosiana. L’obiettivo dell’amministrazione, guidata dal sindaco Roberto Zorzi «è quello di migliorare la mobilità
e la sicurezza stradale della
zona - si legge nell’atto
amministrativo - che denota
situazioni di riconosciuta
criticità». Il tutto a tutela sia
degli automobilisti che dei
pedoni che transitano nella
zona in primis per accedere
al campo sportivo del Montindon dove giocano le
squadre calcistiche dell’Ambrosiana in serie D e
La Vetta in seconda categoria oltre ad altre formazioni
giovanili; compagini di pallavolo della stessa Vetta e
calcio a 5 nell’adiacente
palazzetto. Costo dell’opera, i cui lavori inizieranno
probabilmente in autunno, è
di 215mila euro di cui
107mila 500 euro con fondi
comunali ed altrettanti con

Le minoranze

Il tratto interesasto dal progetto della Rotatoria

contributo della Regione
Veneto. La cifra complessiva di 215mila euro è composta da 148mila euro a titolo di lavori per la realizzazione del manufatto ed altri
67mila euro suddivisi tra
spese tecniche e generali per
25mila euro; 4mila euro per
l’esproprio di alcune particelle di terreno ed altri
3mila per i relativi fraziona-

menti; 8mila euro per spostamento dei sottoservizi;
3mila euro a titolo di spese
tecnico
amministrative;
22mila 720 euro relativi
all’Iva, l’imposta sul valore
aggiunto. Il progetto esecutivo della nuova rotatoria ha
generato interventi polemici
di parte delle opposizioni in
consiglio comunale dopo
che lo stesso aveva delibera-

to la variante parziale al
piano regolatore generale.
L’obiettivo dell’amministrazione, guidata dal sindaco
Roberto Zorzi «è quello di
migliorare la mobilità e la
sicurezza stradale della
zona - ha spiegato l’amministrazione nell’atto deliberativo - che denota situazioni di riconosciuta criticità».
Massimo Ugolini

Se il consigliere d’opposizione di Partecipazione Autonomia, Pier Luigi Toffalori, ha usato toni morbidi, (la proposta
è migliorativa rispetto all’esistente. Raccomando di individuare un’intesa bonaria con i cittadini interessati per il relativo esproprio» - ha affermato Toffalori), Alberto Marconi del gruppo Sant’Ambrogio Riparte ha tuonato: «Questa è
la decima rotonda sul nostro territorio comunale. Otto su nove creano problemi a chi si sposta, usando bici o mezzi
con le ruote come le carrozzine visto che il marciapiede può, in diversi casi, diventare un ostacolo». Anche quella che
sarà costruita riflette gli errori delle precedenti secondo il consigliere di minoranza: «Sarà realizzato un tratto pedociclabile a raso strada solo sul lato degli impianti sportivi. Nel tratto di fronte, costituito da una zona verde, sarà costruito un classico marciapiede pur essendoci tutto lo spazio per un percorso pedociclabile». «La conseguenza - ha aggiunto Marconi - è che quanto costruito correttamente diventi quasi inutile perché non si prevede come possa proseguire
il percorso, realizzando opere ostacolanti la viabilità ciclabile. Invito l’amministrazione a prendere in considerazione
tutte le migliorie possibili». Il sindaco Roberto Zorzi ha spiegato che il progetto attuale prevede «la rotatoria con gli
innesti pedo-ciclabili, successivamente si procederà alla progettazione del stesso proseguimento pedo-ciclabile su via
Lanza e via Volta». «Questo progetto - ha concluso Davide Padovani di Sant’Ambrogio Riparte - non è quello valutato nell'ultimo Consiglio comunale dello scorso mandato e per il quale il mio gruppo si era espresso favorevolmente
per la necessità di una rotonda in quella posizione. Condivido le osservazioni del collega Marconi».

Lavori all’orizzonte
DOLCÈ. Illuminazione pubblica, cimitero di Volargne e Caserma al centro dei progetti

Lavori pubblici nel comune di Dolcè come indicato
nel programma elettorale
della lista Paese Mio che
amministra da diversi mandati il territorio municipale. «Stanno proseguendo le
opere per la realizzazione
dell’efficientamento energetico su tutto il territorio
comunale. Questo intervento si sviluppa attraverso
la trasformazione dell’attuale illuminazione pubblica con lampade a led» spiega il sindaco di Dolcè
Massimiliano Adamoli.
Sono interessati i centri
storici di Dolcè capoluogo,
Ossenigo, Peri, Ceraino,
Volargne compresa la zona
industriale. «Oltre alla ai
corpi illuminanti - prosegue il vicesindaco Angelo
Zanesi - sono in via di
sostituzione,
laddove
necessario, la struttura dei

Massimiliano Adamoli

pali ormai vetusti». Obiettivo dell’intervento dell’amministrazione comunale è quello, nel corso dei
prossimi anni, di ottenere
un risparmio economico
sul costo dell’energia elettrica pubblica. Un'altra
opera, indicata nel pro-

gramma, da tempo attesa
dalla cittadinanza, riguarda
la riqualificazione del
cimitero di Volargne. «I
lavori, già iniziati, riguardano la posa di nuova pavimentazione in pietra locale
e la sistemazione complessiva dell’area». Un terzo

intervento, già iniziato,
riguarda la riqualificazione
della caserma dell'Arma
dei Carabinieri di Peri,
«sempre presenti sul territorio, svolgendo un servizio essenziale per la cittadinanza» - evidenzia il sindaco Adamoli.
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CAMPOSANTO. Interpellanza del consigliere Reggiani sulla recente macabra scoperta

Servizi di

Lino Cattabianchi

Macabro spettacolo nell’area cimiteriale oggetto
delle riesumazioni dei mesi
scorsi, il settore di campo
della parte storica, a destra
entrando, dove si è proceduto a questa operazione per
liberare spazio a nuove
sepolture. Sul terreno sono
rimasti frammenti significativi di ossa umane: mandibole con denti, intere arcate
dentarie, pezzi di femori. Sul
tema l’ex sindaco Alessandro Reggiani, ora in minoranza come esponente del
gruppo
“Cittadini
per
Pescantina 2019-2024” ha
depositato un’interpellanza a
risposta scritta. «Ci sono
arrivate segnalazioni inquietanti di ossa umane sparse
per il terreno». Racconta una
cittadina che preferisce mantenere l’anonimato: «Al
cimitero di Pescantina, dove
è stato sepolto il suocero

venuto a mancare a luglio,
c'è un’area dove hanno riesumato dei corpi o quello che
ne rimane. La ditta o cooperativa che gestisce la pulizia
e altro, al posto di raccogliere le ossa le lascia sparse in
giro. Ormai sono due mesi,
affiorano resti umani. E ogni
volta che piove ne riaffiorano sempre di più». Da qui le
domande di Reggiani, consigliere di opposizione all’attuale amministrazione: «Alla
luce della campagna elettorale appena terminata dove
avete promesso cambiamenti radicali mettendo in lista
addirittura l’ex necroforo del
Comune che a detta sua
avrebbe risolto ogni problema, come si spiega una cosa
simile? Cosa state aspettando a cacciare cooperative
che mal lavorano e costano
cifre assurde per un servizio
pessimo?». Davide Pedrotti,
che ha sostenuto dure battaglie sul cimitero e sulla sua
manutenzione, ora vicesin-

Altri frammenti di ossa rinvenuti
nell’area riesumazioni

Frammenti di mandibola

daco nell’Amministrazione
Quarella, precisa: «L'interesse che provavo per la
cura e gestione del cimitero
comunale quando ero all’opposizione non è di certo
venuta meno col fatto che
oggi ricopro l'incarico di
vicesindaco. La volontà di
far ritornare il nostro cimitero quel giardino che tutta la
provincia c'invidiava è sempre presente in tutta l'amministrazione». «Per quanto
riguarda il ritrovamento di
alcuni frammenti d'ossa specifica Pedrotti - va fatta
sicuramente
chiarezza.
Negli ultimi periodi il cimitero comunale è stato oggetto d'importanti interventi di
esumazione di salme che
erano a terra da oltre 50 anni
per liberare spazio. Durante
queste operazioni, purtrop-

po, qualche frammento d'ossa non è stato recuperato ed
è rimasto a terra. Le copiose
piogge d'Agosto hanno poi
contribuito a far rinvenire
dei frammenti a causa del
dilavamento superficiale del
terreno. Quanto è accaduto
non è assolutamente giustificabile e perciò abbiamo
provveduto a segnalare il
fatto alla cooperativa, che ha
in appalto il cimitero, invitandola a prestare la massima attenzione durante le fasi
di esumazione. La sensibilità che ho preteso dalla cooperativa nell'evitare il ripetersi di queste spiacevoli
situazioni, la estendo anche
ai cittadini, chiedendo loro
di segnalare al Comune
eventuali disservizi di questa gravità, prima che sui
social».

BALCONI. MONUMENTO EX INTERNATI

A Balconi è stato celebrato il 53mo anniversario
dell’inaugurazione del Monumento ex Internati,
opera dell’architetto Mirko Vucetich del quale è in
arrivo una dettagliata biografia, a cura del giovane studioso Andrea Speziali. Tutta l’operazione si
inserisce nel progetto della memoria ripreso dal
giovane assessore alle Manifestazioni, Nicolà
Rebonato, con il supporto di Ciro Ferrari, già nell’amministrazione Reggiani, che ha avuto il merito di attivare tutti i canali istituzionali per far ottenere a Pescantina la medaglia d’oro al merito civile, consegnata il 25 aprile del 2007 a Roma sull’Altare della Patria. «Oltre a continuare il ricordo
e la memoria di quanto accaduto a Pescantina nei
confronti delle generazioni future vi è l’occasione
ora per l’Amministrazione - sottolinea Rebonato di presentare un nuovo progetto sul Monumento.
L’intento è di promuovere la nascita di un’associazione culturale che possa promuovere il tema degli Ex-Internati e
continuare la ricostruzione storica dei fatti accaduti. Non meno importante sarà la valorizzazione del Monumento con
il carro ferroviario annesso, che possa divenire un museo sempre aperto e accessibile per le visite guidate. Da riqualificare infine la stazione ferroviaria di Balconi, in sintonia con RFI, al fine di restaurare la struttura nella prospettiva
che diventi unica sede per tutte le associazioni presenti sul territorio, oltre a punto di riferimento per lo stesso progetto Ex-Internati di Balconi». Alla cerimonia ha dato anche il suo contributo Giuseppe “Pucci” Paleari, studioso della
deportazione che ha allestito, a suo tempo, nel vagone ferroviario la mostra fotografica “I treni di Pescantina”, preparata con le scuole. Non meno significative le testimonianze di Marco Guerrini, 96 anni, ex deportato nel lager polacco di Majdanec, de “Gli angeli di Pescantina”, le ragazze volontarie che negli anni dal 1943 al 1947 diedero assistenza ai deportati. Alla messa al monumento, monsignor Cristiano Falchetto, delegato del vescovo, ha posto l’accento su
quello che è accaduto a Pescantina nell’accoglienza dei reduci dai lager nazisti. «Pescantina non vuole dimenticare»
- l’impegno del sindaco Davide Quarella.

I 100 ANNI DI ARGIA

Un secolo per Argia
Rizzotti, nata il 6 agosto 1919, festeggiata
alla Casa di riposo
“Immacolata di Lourdes”. Il sindaco Davide
Quarella le ha consegnato la targa del
Comune. Argia è la
memoria storica della
deportazione. Infatti,
dopo l’8 settembre del
1943, quando cominciavano a passare i
primi treni di prigionieri che andavano in
Germania, Argia con le
sorelle ed altre amiche
andava a Balconi, dove
il capostazione Valle, con qualche pretesto, riusciva a
prolungare la sosta dei treni. «Incuranti delle guardie
armate, noi passavamo all’interno dei vagoni matite,
biglietti e generi di conforto, acqua, pane, frutta, e poi
raccoglievamo le informazioni che i deportati scrivevano. Alla sera inviavamo cartoline postali indirizzate
alle famiglie per segnalare il passaggio del loro caro.
Molti ci hanno risposto alla fine della guerra» - ricorda con un pizzico di commozione Argia, che sta scrivendo le sue memorie.
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AMBIENTE, TERRITORIO e AGRICOLTURA
BLACK-ROT, SEMPRE PIÙ DIFFUSA
LA PATOLOGIA DELLA VITE

Fino a pochi anni fa, il Black-rot malattia della vite denominata anche marciume nero, era considerata una patologia
secondaria, ma negli ultimi tempi sta
destando forti preoccupazioni. In effetti anche nel nostro territorio in molti
vigneti, si sono riscontrati sintomi di
danno su grappolo riconducibili a Blackrot. Il Black-rot è una malattia fungina
il cui agente eziologico è l'ascomicete
Guignardia Bidwellii. Il patogeno fungino trascorre l'inverno grazie ai corpi
fruttiferi (picnidi e periteci), presenti
sui tralci e sugli acini mummificati. Lo
sviluppo di questa malattia è favorito
da condizioni climatiche caldo umide. I
sintomi più evidenti si riscontrano sugli
acini, interessati da un marciume tutto
interno che li disidrata e li mummifica.
Gli acini colpiti sono inizialmente sparsi
ed isolati tra loro, poi via via crescono
di numero fino ad interessare l'intero
grappolo. La mummificazione fa sì che
gli acini restino saldamente attaccati al
grappolo e quest'ultimo al tralcio. Il
fungo si conserva da un anno all'altro
sulla vegetazione infetta e/o mummificata che funge da focolaio d'infezione
alla ripresa vegetativa. L'infezione
avviene grazie a prolungate bagnature
e mediante una penetrazione attiva
all'interno dei tessuti vegetali. A seguito dello sviluppo del micelio e successivamente alla comparsa dei sintomi, che
può avvenire anche dopo un mese dall'infezione, si formano i picnidi che a
loro volta con piogge superiori ai 3 mm.
liberano i conidi, che determinano le
infezioni secondarie. La forma di lotta
maggiormente efficace contro il marciume nero, è rappresentata dalla prevenzione. Durante la fase del riposo
vegetativo, negli impianti in cui è stata
identificata la presenza della malattia,
occorre allontanare dal vigneto la fonte
di inoculo rappresentata dai residui

infetti della vegetazione dell'anno precedente e soprattutto i grappoli mummificati eventualmente rimasti sulle
piante. Anche l'arieggiamento della
chioma durante la fase di coltivazione,
può contribuire a ridurre l'incidenza
della patologia. Vista la sempre maggiore pericolosità di questa malattia,
occorrerà in futuro porre la massima
attenzione nel monitoraggio dei sintomi, per avere la massima tempestività
nell'intrapendere tutte le azioni tecniche volte a ridurre le fonti di inoculo.
Maurizio Poletti

Vino & Diritto

Alessia Beghini alessia@avvocatobeghini.com

NUOVE NORME DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
La nuova norma che modifica le
percentuali di uve da vitigno Corvinone nella produzione dei vini Doc
e Docg della denominazione. Infatti, secondo il nuovo articolo 2
comune a tutti i disciplinari, è data
facoltà ai viticoltori di innalzare la
percentuale delle uve Corvinone
nella produzione dei vini di origine
"Valpolicella", consentendone l’utilizzo anche a totale sostituzione
della Corvina. Così, con l’entrata in
vigore della norma, l’utilizzo delle
uve Corvinone è ammesso per
un’incidenza compresa tra il 45 e il
95%; prima era fino ad un massimo del 50%. Resta invariata la quota di Rondinella la cui percentuale è
ammessa dal 5 al 30%. La nuova disposizione dei disciplinari, quindi, recepisce non solo un orientamento
già rappresentato dalle aziende della Valpolicella, ma anche le potenzialità termiche di questo vitigno
soprattutto negli impianti di collina. Il Consorzio ha poi riscritto anche l’articolo 4 dei disciplinari delle due
Docg della denominazione. Secondo il nuovo disposto, le uve destinate a diventare Amarone devono provenire da vigneti che hanno raggiunto almeno il quarto ciclo vegetativo. Allo stesso modo non si potranno
rivendicare uve per la produzione di Recioto prima del quarto anno di vita del vigneto (prima il riferimento era ai 3 anni). L’Amarone invece con la modifica passerà da 12 grammi per litro a 9 grammi per litro
di zuccheri residui, grazie al nuovo metodo ufficiale Oiv per la loro determinazione e ciò per riportare il
consumatore/intenditore ai sapori del passato. L’art. 8 favorisce l’ingresso e il posizionamento del Valpolicella Doc sui mercati internazionali, estendendo l’uso del tappo a vite anche al Valpolicella con menzioni
e/o specificazioni varie (per esempio “Classico” o “Valpantena”) tra i sistemi di chiusura delle bottiglie comprese tra 0,375 e 1,5 litri. Il nuovo articolo 5 del disciplinare del Valpolicella Ripasso fa riferimento al processo qualitativo di rifermentazione che dovrà avvenire in un’unica soluzione per una durata minima di 3
giorni. L’articolo 5 stabilisce e ribadisce che il vino destinato a Valpolicella Ripasso e le vinacce debbano
appartenere allo stesso produttore che effettua, o fa effettuare per proprio conto, le operazioni di rifermentazione per ottenere questa tipologia di vino. Novità importanti per tutelare il nostro prodotto d’eccellenza.
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Garanzia di qualità

RONDINELLI IMPIANTI

La

caratteristica principale che
contraddistingue
Rondinelli
Impianti S.n.c. nel suo settore da
oltre 15 anni, è l’esperienza, l’affidabilità e la professionalità. L’azienda
ha come obiettivo principale la fornitura di servizi quali la progettazione, la realizzazione e manutenzione
nell’impiantistica generale, sia a

livello industriale che civile, nel settore della climatizza zione, del riscaldamento, gas, antincendio e idraulico, curando l’esecuzione delle
opere dalla progettazione al collaudo finale.
Rondinelli Impianti è in grado di
consigliare le soluzioni migliori
nella realizzazione degli interventi
o impianti richiesti, dando varie

alternative sia a livello tecnologico,
funzionale che di costo, cercando
di soddisfare al meglio le esigenze
del cliente. La qualità di Rondinelli
Impianti è garantita oltre che dall’impiego di soluzioni anche dall’utilizzo di materiale di qualità e
delle migliori marche, prodotti
all’avanguardia che consentono di
ottenere nello stesso tempo
impianti sicuri e funzionali. L’azienda effettua video ispezioni e analisi
di condutture, video ispezioni con
termocamera per individuare perdite e cattivi isolamenti o la non
corretta circolazione dei fluidi,
effettua il lavaggio degli impianti di
riscaldamento, prove di tenuta su
impianti a gas. Si occupa di tutte le
tipologie di impianti di riscaldamento, pompe di calore, impianti a
risparmio energetico, impianti
idrosanitari, sostituzione e manutenzione
caldaie, trattamento
acqua, trattamento aria e ventilazione meccanica, impianti di climatizzazione dal semplice split a parete a quello canalizzato e a pavimento per ambienti civili e commerciali. L’azienda, nel settore della climatizzazione, è certificata FGAS
come impresa e con i suoi Frigoristi. Rondinelli Impianti è a disposizione per la realizzazione di preventivi gratuiti, sopralluoghi, consulenze o quant’altro necessario
per la realizzazione di nuovi
impianti o per la manutenzione di
impianti già esistenti.

Approfittane!!! è possibile installare un nuovo impianto o
sostituire il vecchio con la possibilità di poter usufruire delle
detrazioni e agevolazioni fiscali.
Con Rondinelli Impianti:
- Se sostituisci la tua vecchia caldaia con un modello nuovo ad
alta efficienza avrai un buono sconto di € 100,00 su preventivo.
- Se installi o sostituisci un condizionatore, per te subito uno
sconto di €.100,00 su preventivo.
- Se installi o sostituisci un addolcitore, per te subito uno sconto di € 100,00 su preventivo.
- Se effettui ristrutturazione completa del tuo bagno avrai un
buono sconto di € 200,00 su preventivo.
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impianti & tecnologia

OLIVIERI - CLIMATIZZAZIONE ED ENERGIE RINNOVABILI

Passione,

professionalità
e un’esperienza trentennale nell’ambito dell’installazione e manutenzione di
impianti di condizionamento e riscaldamento per
ambienti residenziali, commerciali e industriali. Questa è l’azienda Olivieri, fondata 30 anni fa da Michele
Olivieri a Settimo di
Pescantina, specializzata
nell’installazione
di
impianti in pompa di calore ad alta efficienza energetica utilizzati nelle
moderne abitazioni per il
riscaldamento invernale, il
condizionamento estivo e
la produzione di acqua
calda sanitaria. «Questa
moderna tecnologia –
affermano dall’azienda,
operativa a Verona e Provincia - consente di avere
un impianto tecnologico

all’avanguardia, senza la
necessità di caldaie a gas
metano o altri sistemi più
tradizionali di riscaldamento. In particolare la nostra
azienda è specializzata sui
prodotti di marchio Toshiba, azienda leader a livello
mondiale sugli impianti

con tecnologia con pompa
di calore. I servizi forniti
includono la consulenza
tecnica nella scelta dell’impianto, l’installazione del
medesimo con nostro personale tecnico altamente
qualificato e certificato
secondo la normativa

vigente, l’assistenza tecnica nel post-vendita».
Progettazione su misura,
installazione delle migliori
marche, manutenzione su
qualsiasi impianto, contratti di assistenza personalizzati: Olivieri impianti è
una realtà, qualificata e
certificata, che mette al
servizio del cliente massima affidabilità e competenza, garantendo un servizio post-vendita di qualità, rapido e puntuale. «La
nostra priorità – sottolineano - è la qualità dell’assistenza: solo così raggiungiamo la soddisfazione che
ci viene continuamente
riconfermata dai nostri
clienti storici». Olivieri è
centro assistenza autorizzato per i marchi Toshiba,
MAXA, Airwell e Rinnai.
Effettua assistenza anche
sui condizionatori delle
principali marche.

IL SISTEMA “POMPA DI CALORE ARIA-ACQUA”

E’ la miglior risposta all’impegno assunto dall’Unione europea nella riduzione del riscaldamento globale e delle emissioni nocive: stiamo parlando del sistema Pompa di calore aria – acqua è una valida alternativa al classico sistema di riscaldamento a gas. «Sfruttando l’energia prodotta da fonti rinnovabili, come l’aria, la pompa di calore permette
di riscaldare l’ambiente interno e di essere impiegata nella produzione di acqua sanitaria – afferma Michele Olivieri, titolare e fondatore di Olivieri impianti di Settimo di
Pescantina -. Accompagnato dai giusti accessori permette di monitorare e controllare i consumi dell’energia e di adeguarli in base alle esigenze stagionali. Inoltre, in un sistema a pompa di calore reversibile, è possibile sfruttare lo stesso principio per raffrescare gli ambienti durante il periodo estivo». La pompa di calore aria – acqua sfrutta lo stesso principio di funzionamento di un frigorifero, ma invertito. E’ tuttavia possibile affiancare a questo sistema anche un riscaldatore elettrico ausiliario aumentando così le prestazioni della pompa di calore nelle zone soggette a temperature particolarmente basse. «La normativa italiana prevede programmi di incentivazione fiscale per l’installazione
di sistemi a pompa di calore – afferma ancora Olivieri -: Ecobonus, riduzione fiscale pari al 65% per chiunque installi impianti a pompa di calore ad alta efficienza in sostituzione a un impianto di riscaldamento già esistente, e Conto termico 2.0, entrato in vigore il 31 maggio 2016 che include le agevolazioni fiscali di importo variabile per l’acquisto e installazione di pompe di calore in sostituzione a impianti di riscaldamento già esistenti. La detrazione massima è pari al 65% dell’importo speso includendo anche il
costo di smontaggio e smaltimento del vecchio impianto».
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nuovo showroom a sona

GRUPPO FINESTRE - SERRAMENTI VERONA

... ed ecoBonus

RISTRUTTURAZIONI

a cura dell’architetto Mirko Ballarini

G

“ ruppo Finestre – Serramenti Verona” è ora operativa e il
nuovo show room a Sona è a disposizione dei clienti.
L’azienda, che solo due anni fa aveva inaugurato un nuovo
punto vendita a San Giorgio di Mantova, con l’inizio della
stagione primaverile ha trasferito la sede del suo “quartier
generale” da Arbizzano a Sona via Molina 18, in zona Crocioni lungo la statale 11. La nuova struttura dà oggi a tutti
la possibilità di vedere e toccare con mano le numerose
proposte offerte in fatto di finestre, sistemi oscuranti, porte
interne e portoncini blindati su oltre 200 mq di spazio
espositivo, tra i più ampi del nord Italia.
Gruppo Finestre – Serramenti Verona affonda le proprie
radici in Trentino, dove ancora oggi vengono lavorati i profili che diventano poi finestre pregiate all’interno delle abitazioni. Con 15 punti vendita diretti in Italia ed un catalogo
che copre tutti i possibili impieghi di un serramento, Gruppo Finestre è un punto di riferimento per l’industria italiana
che produce, vende e lavora in Italia. Risulta semplice comprendere come sia possibile sentir parlare di garanzia sul
prodotto di 10 anni, e la certezza che le caratteristiche di
fornitura (colore, stabilità, funzionalità) saranno mantenute
dal vostro serramento per oltre 30 anni.
Dario Passarini - titolare di Gruppo Finestre - ci ha raccontato che, oltre a collaborare con le più importanti imprese
di costruzione, l’azienda si è specializzata nel servire il privato con l’attenzione necessaria per soddisfare le richieste
di chi ha cura della propria casa, la vive ed arreda gli
ambienti della casa in cui vengono installati i propri serramenti in pvc. Si tratta di un investimento che si ripaga in
poco tempo. Le finestre in pvc garantiscono una durata illimitata, senza manutenzioni ordinarie necessarie.
I moderni impianti utilizzati negli stabilimenti in Trentino,
permettono un grado di finitura mai visto sui serramenti in

S

pvc. Le personalizzazioni possibili ed il pregio dei materiali
interni contribuiscono attivamente a rendere accoglienti
gli arredi di ogni abitazione. La gamma di prodotti spazia
dal pvc base in bianco, a soluzioni combinate pvc/legno
fino ad arrivare agli ultimi profili LUCE che aumentano del
30% la superficie di vetro: ambienti più illuminati, più belli
e più accoglienti.
Ma non solo: Gruppo Finestre – Serramenti Verona, negli
anni, ha messo a punto un sistema di posa in opera per la
sostituzione delle vecchie finestre senza nessun cantiere in
casa, con una qualità eccellente che permette di raggiungere valori altissimi di isolamento termico ed acustico ed
un risparmio del 30% sulle spese di riscaldamento.
Con Dario Passarini abbiamo affrontato anche la questione
sicurezza. Gruppo Finestre utilizza vetri antisfondamento e
ferramenta anti-effrazione, per una maggiore serenità in
casa. Da non dimenticare i vantaggi fiscali per chi sostituisce le vecchie finestre, con la possibilità di usufruire di
detrazioni. L’azienda fornisce assistenza per la pratica
necessaria.

embra che il nuovo governo voglia confermare la linea
di quelli precedenti in termini bonus casa. In una recente intervista del ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli ha sottolineato la necessità di prorogare
il pacchetto legato agli incentivi per le ristrutturazioni e
quello per l’efficienza energetica. Dal 2007 gli investimenti in interventi di riqualificazione energetica hanno
raggiunto i 39 miliardi di euro e un risparmio cumulato a
100 milioni di megawattora. Un ottimo risultato che ha
avuto il doppio merito di trascinare il mercato stagnante
dell’edilizia e di introdurre una cultura attenta all’ambiente e al riscaldamento globale. Se l’annunciata proroga non si dovesse concretizzare, scadrebbe a fine 2019
l’aumento della detrazione dal 36% al 50% della detrazione Irpef, introdotto nel 2012 sugli interventi effettuati per recuperare il patrimonio edilizio, come le manutenzioni straordinarie, quelle ordinarie su parti comuni
condominiali di edifici residenziali, i restauri e risanamenti conservativi e le ristrutturazioni edilizie. Confedilizia sostiene che sarebbe ora di rendere definitivi e strutturali gli ecobonus per sostenere un mercato come quello edile che risente ancora della crisi e perché spesso gli
interventi prevedendo un impegno economico importante. Aiutare l’edilizia significa anche aiutare una serie
di settori ad essa collegati e riuscire a mettere in moto
una parte considerevole dell’economia del paese. Prima
di intraprendere i lavori il consiglio è quello di consultare un tecnico in grado di indicare la strada giusta per non
rischiare di perdere benefici economici che possono
riguardare anche giardini, arredamento ed elettrodomestici, pannelli solari o fotovoltaici o interventi di adeguamento antisismico.
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più luce alla tua casa

VELUX-COLOGNOLA AI COLLI

P

arlare con un consulente
per la scelta dei prodotti,
toccare con mano finestre
per tetti, tapparelle e tende
in tutte le loro varianti, ma
anche ricevere un preventivo o prenotare il sopralluogo di un installatore a casa
propria: tutto questo è possibile presso il nuovo showroom VELUX a Colognola
ai Colli.
In un edificio a forma di
piramide, singolare e facilmente riconoscibile, è presente un ampio e fornito showroom. Uno spazio in cui, grazie
alla presenza di personale competente, è possibile avere tutte le informazioni per la
sostituzione o la nuova installazione di finestre per tetti, mettersi in contatto con un
installatore qualificato o chiedere l’uscita di un tecnico per la manutenzione.
VELUX è presente in Italia dal 1977, ma l’azienda è nata negli anni ‘40 in Danimarca e ha
siti produttivi in tutta Europa e nel Mondo. Da sempre VELUX, nome formato dalle parole latine “ventilatio” e “lux” (ventilazione e luce), persegue un obiettivo ben preciso: portare questi due elementi nella vita e nelle case delle persone, regalando ambienti sani e
confortevoli in cui vivere. “Non vendiamo semplicemente finestre per tetti, ma vendiamo il sogno di tutti: quello di avere una casa luminosa e ariosa”, affermano i professionisti di VELUX.
Le finestre per tetti infatti portano luce dall’alto e non risentono dell’orientamento dell’edificio, né della presenza di ostacoli esterni. La luce zenitale che entra dalle finestre in
copertura è più pulita e più costante durante il giorno ed è quasi il doppio di quella che
entra da una finestra verticale della stessa dimensione.
Grazie alle finestre per tetti VELUX, che possono essere manuali o comandate a distanza
con telecomando o smartphone, è possibile illuminare ad esempio sottotetti, oppure
estensioni, anche con tetto piano, recuperando spazio abitabile in casa senza bisogno di
traslocare. In caso di sostituzione, le finestre VELUX godono dell’Ecobonus e anche l’aggiunta di schermature solari, come una tenda parasole o una tapparella, dà diritto alla
detrazione del 50%.
La gamma dei prodotti VELUX comprende finestre per tetti piani e inclinati, tapparelle,
tende, motori elettrici e accessori.
VELUX si trova in Via Strà 152 a Colognola ai Colli
Per appuntamenti telefonici: 045.6173617
Orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 18
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L’agenzia su misura per te

ALLIANZ PESCANTINA

è

un’Agenzia storica sul
territorio veronese quella
di Allianz Pescantina, una
realtà forte di oltre 30 anni

di esperienza alle spalle. I
titolari, Elisa Scamperle e
Nicola Corradini, grazie ad
un costante impegno e ad
un continuo aggiornamen-

to delle proprie conoscenze professionali, garantiscono ai clienti, siano essi
privati o imprese, la migliore e più ampia consulenza
al fine di fornire le soluzioni che più rispondano alle
singole esigenze. Lo staff di
Agenzia è completato da
due impiegate di front office, da un promotore finanziario (attraverso il quale,
oltre al marchio Allianz, ci
pregiamo di rappresentare
Allianz Bank), e da due collaboratori i quali, con dinamismo e disponibilità, contribuiscono all'ottimizzazione del servizio offerto.

Oggi l'Agenzia, con uno
staff di persone competenti, affidabili e affiatate, rappresenta un importante
punto di riferimento su
Verona e provincia in
grado di offrire risposte
veloci e soluzioni personalizzate, sia assicurative che
finanziarie: si spazia dal
risparmio e/o investimento
alla protezione; dalla previdenza integrativa alla tutela delle imprese. «Il fine
ultimo della nostra Agenzia – affermano Elisa e
Nicola - è quello di garantire ai clienti la tranquillità di
potersi dedicare alle pro-

edilkamin: stufe caldaie e camini
per riscaldare il vostro inverno
GUGLIELMI EDILIZIA, COLORI FERRAMENTA.

L

’inverno è alle porte, siete
pronti per aﬀrontarlo nel
modo migliore? Magari
senza l’assillo della bolletta
del riscaldamento? La soluzione si chiama Edilkamin.
Edilkamin, da oltre 55 anni
azienda leader nel settore
del riscaldamento a legna e
pellet, presente in tutta
Europa, oﬀre soluzioni per
riscaldare la casa con l’aria o
con l’acqua calda, in linea
con le normative in vigore e
anche con quelle future:
c ome Ecodesign, una serie
di regolamenti mirati a
migliorare le performance e
ridurre le emissioni, che
entreranno in vigore tra il
2020 (caldaie) e il 2022
(stufe e caminetti). La
gamma Edilkamin è davvero vasta: stufe, termostufe,
caldaie, inserti, focolari e
termocamini a legna e pellet per un calore tecnologico, ecologico e un grande
risparmio rispetto ai comuni
combustibili. Su www.edilkamin.com potrete visionare tutti i modelli disponibili,
le promozioni in corso, le

detrazioni fiscali IRPEF del
50% e l’incentivo Conto Termico. Per toccare con mano
i prodotti Edilkamin, visitate
lo showroom di Guglielmi
Store House, da oltre 40
anni presente sul mercato
della vendita di materiale
edile, ferramenta, colori che
oggi mantiene inalterati i
valori di una volta. Per
costruire un edificio, non
bastano i mattoni: occorre
aﬃdarsi a chi sa oﬀrire ogni
giorno ai clienti una vasta
scelta di prodotti di alto
livello qualitativo e un servizio di consegna puntuale,
anche grazie al rapporto di
“partnership” che si impegna ad instaurare con i propri fornitori. Guglielmi Store
House, eﬀettua sopralluo-

ghi direttamente o tramite i
Centri di Assistenza Tecnica,
fornendo preventivi per
materiali e posa in opera.
Insomma, un consiglio per il
prossimo inverno? Passate a
una stufa, una caldaia o un
caminetto a legna o pellet
Edilkamin: Guglielmi Store
House vi indicherà la soluzione più adatta alla vostra
casa, fornendovi la legna o il
pellet secondo necessità.
Guglielmi Store House è a
San Pietro in Cariano
(Verona),
via
Mara
18. www.guglielmiedilizia.it

prie attività quotidiane,
senza preoccuparsi dei
rischi che potrebbero alterarla. A tale scopo, l'Agenzia fornisce una costante
intermediazione nei rapporti con i periti e con gli
uffici liquidativi. Per garan-

tire maggior servizio alla
clientela, la nostra Agenzia
è aperta anche al sabato
mattina dalle 9 alle 11
mentre è sempre presente
e attiva online, sui social sia
Facebook che Instagram,
oltre al classico sito».
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WhatsApp
331 9003743
BENESSERE DONNA

A CURA DI CHIARA TURRI

AUTUNNO E DEPRESSIONE

“Seducente è il tuo profumo, gelsomino della notte misteriosa”
Le giornate si accorciano, arrivano i primi freddi, le prime
piogge. Il passaggio nella stagione autunnale è molto faticoso e porta con se un fisiologico sentimento di tristezza. A differenza della depressione di primavera, causata da carenza
di vitamina, la depressione d'autunno è un disagio fisico e
psicologico, espresso più intensamente durante l‘inizio della
stagione. I sintomi sono insonnia o letargia, desiderio di carboidrati, ansia, perdita della libido, sbalzi d'umore e irritabilità. Sembra che i problemi siano dovuti alla carenza di luce
solare e a livello organico questo comporterebbe un'anomala produzione di serotonina, un mediatore chimico cerebraChiara Turri
le che serve proprio a controllare l'umore. Russell Foster,
neuroscienziato di fama mondiale, sostiene: «Anche in una
giornata nuvolosa la luce è da 500 a 1.000 volte più luminosa fuori, all'aperto, che in
ufficio o a casa». Infatti la ricerca ha dimostrato che l'esposizione alla luce del primo
mattino ripristina il nostro orologio biologico e aiuta a combattere il Sad (Seasonal
affective disorder), ovvero il disordine affettivo stagionale, un tipo di disturbo dell'umore legato proprio al cambio di stagione e alla minore esposizione alla luce. La
prima regola per contrastare questo sentimento malinconico è perciò uscire all’aria
aperta. Dedicarsi ad una passeggiata di almeno mezz’ora tutti i giorno, preferibilmente alla prima luce del mattino. L' aromaterapia offre oli essenziali che diffusi nell'ambiente o messi in poche gocce in un fazzoletto da inalare ogni tanto possono rasserenare l'animo. Parliamo di Petit Grain, Sandalo, Ylang-Ylang, Gelsomino, Melissa. Il
Gelsomino Sambac, considerato il Re dei profumi, è un potente tonico dell’umore.
Questo olio essenziale è molto pregiato e aiuta a superare blocchi irrisolti, tensione,
paura e paranoia. Vince il pessimismo, la depressione e dona un profondo stato di
calma. Esistono in commercio anche ottime sinergie, preparati di purissimi oli essenziali già miscelati nella giusta proporzione per assicurare il massimo dell’efficacia.
L’utilizzo dell’olio può avvenire diffondendo 2 o 3 gocce nell’ambiente oppure
diluendo 5 gocce in un olio vegetale a scelta (ottimo l’olio di mandorle) e massaggiare tutto il corpo la sera prima di dormire. Fai yoga: tutto lo sport è ben accetto, ma lo
yoga combina l'allenamento fisico con la meditazione, che praticata quotidianamente
libera la mente dai pensieri non costruttivi. Le giuste pratiche respiratoria risultano
moto efficaci per riequilibrare le forze vitali e farci sentire più attivi e presenti. Ottimo l’utilizzo di olii essenziali balsamici come Eucalipto radiata.
Namastè!

LA CUrA dEi
CAPELLi
a cura di Antonella Marcomini
LA CAdUtA dEi CAPELLi
I capelli hanno un’attiivtà ciclica
divisa in tre:
Anagen – fase di crescita o nascita
Catagen – fase di stasi o intermedia
telogen – Fase di riposo o caduta
La caduta dei capelli è un fatto fisiologico, in quanto essi nascono, crescono
o muoiono, ma sei il ciclo vitale non
continua, cioè non vi è crescita, bisogna individuarne la causa e intervenire, stimolando l’attività dei follicoli piliferi e il ripristino originario del ciclo vitale del capello. Quando si manifesta una
caduta eccessiva e anomala con diradamento localizzato o diffuso, se non
contrastato può condurre a forme di alopecia permanente. Alcune cause principali sono: stress fisi co e psichico, alimentazione non adeguata, fumo e tossine, eccessiva attività enzimatica, allattamento, gravidanza, trattamenti
cosmetici aggressivi. Queste anomalie si manifestano con caduta, forfora
grassa o secca, seborree, indebolimento del capello, desquamazioni e pruriti
atipici. Con una diagnosi specifica, ottenuta dall’estrazione del bulbo e visionato in tircoscopio e tricocamera, si possono trovare le varie anomalie funzionali del capello. Queste anomalie si trattano in modo naturale, con il propulsore di ossigeno, che attraverso un processo di zeolite, emette ossigeno puro
al 96% e con prodotti tricologici altamente qualificati.
il check – up è gratuito e su prenotazione.

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

L’ALTRO GIORNALE Ottobre 2019
www.laltrogiornaleverona.it

L’OSTETRICA CON NOI...
a cura di Elena Turri Ostetrica Libera Professionista

OSSITOCINA: L’ORMONE DELL’AMORE
Se ne sente molto parlare, soprattutto nel momento della gravidanza, ma sappiamo bene che cos’è l’ossitocina? Dal punto di vista tecnico è un ormone, prodotto dall’ipotalamo, la parte istintiva e arcaica del cervello. Regola aspetti del
comportamento affettivo e riproduttivo, quindi la gravidanza, il parto, l’allattamento, ma anche il rapporto sessuale, il bacio e l’abbraccio. Studiosi ritengono
che l’ossitocina funga addirittura da collante nelle relazioni interpersonali, favorendo la monogamia e le relazioni stabili: non a caso in amore si dice “questione di chimica!”. Alti livelli di ossitocina sono associati a minor stress e ansia, favorendo la fiducia e la socializzazione. Du rante il travaglio stimola le contrazioni
uterine facilitando il parto. La sua concentrazione cresce anche successivamente,
scatenata dalla suzione al seno del neonato e facilitando il riconoscimento e la
creazione del legame madre-bambino. Ma…c’è un ma! La secrezione di ossitocina è fortemente influenzata dall’ambiente che ci circonda, sensazioni ed emozioni, al punto da essere chiamata ormone del l’amore sì, ma molto timido. Durante il parto, ma anche in ogni situazione amorosa, la secrezione di ossitocina è
favorita da un ambiente tranquillo e sicuro, le luci soffuse, calore, rumori attenuati, il contatto fisico di una persona di fiducia. Al contrario rumori forti, luci
intense, ambienti freddi e troppe persone possono rendere tutto poco confortevole e disturbare anche la nostra importan te ossitocina. Come fare dunque per aiutare questo “ormone timido”? Innanzitutto scegliere con attenzione il proprio
luogo del parto, possibilmente andando a vedere di persona gli ambienti predisposti. La prima sensazione, a pelle, vi farà capire subito se rappresenterà il luogo
adatto a questo importante momento. Per il travaglio può essere utile “allenarvi”
già dalla gravidanza con la persona che sarà con voi: massaggi, coccole e tenerezze aiuteranno a capire cosa può essere piacevole e cosa invece no; la stessa
vicinanza la si può ritrovare dopo la nascita.

L’ANGOLO DI FRANCESCA

a cura di Francesca Galvani - www.cucinaeciacole.it

ZUPPA DI CARNE E PESCE
INGREDIENTI PER 5/6 PERSONE
1l circa di brodo di carne
300 g di salsa di pomodoro
1 cipolla rossa tritata
mezzo sedano rapa a pezzetti o fettine
1 peperone rosso a listarelle
400 g di petto di pollo a listarelle
300 g di code di gamberi pulite
Francesca
Galvani
100 g di farina di riso
100 g di burro
Tanti aromi a piacere, timo, prezzemolo, paprica dolce, pasta d’aglio,
peperoncino sale q.b., pepe abbondante, tabasco, salsa ketchup, origano, maggiorana, timo.
PREPARAZIONE
Tritare la cipolla e rosolare con il burro, spolverare con la farina e tostare leggermente. Aggiungere i peperoni ed il sedano, mescolare bene e
unire un po’ di brodo caldo. Intanto che procede la cottura colorare il
pollo in padella con un po’ di olio ed aromi per una decina di minuti e
versare nella pentola con le verdure unendo ancora del brodo. Nella
stessa padella del pollo mettere le code di gambero asciugate e spadellare qualche minuto senza altro condimento. Anche queste andranno
aggiunte alla zuppa con gli aromi che avrete scelto. Assaggiare con
attenzione e valutare i sapori. Tostare alcune fette di baguette e servire
questa deliziosa zuppa, che avrà una consistenza delicatamente cremosa, con il timo ed il pane. Ricordate che qualora la zuppa fosse troppo densa va allungata con brodo o acqua se al contrario fosse troppo
liquida, va addensata sciogliendovi dentro un po’ di farina.

Un caro augurio a Bruna e Dante
per i loro 60 anni di Matrimonio!
La redazione de L’Altro Giornale

SPAZIO DONNA
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I tre cuginetti Pachera

Come ti chiami...

emma

Lorenzo e Lidia

Sophia con la chitarra

edoardo

TECNOLOGIA E WEB
PeRChé INSTAgRAM STA TogLIeNDo I LIke?
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a cura di Sonia Milan

Instagram sta sperimentando in Italia una rivoluzione per sottrazione, quella di rendere visibili la quantità di cuoricini (o like) solo al proprietario dell’account che ha postato la foto. gli altri non sapranno più se il tramonto sfocato sul mare o il ritratto della pizza con effetto seppia sono stati un trionfo clamoroso oppure una siccità di consensi. Lo scopo è lodevole: evitare di mortificare chi non riceve troppi like, con il rischio che abbandonino la piattaforma, e ridurre i deliri vanitosi legati ai numeri. Se analizziamo più nel profondo la novità, è chiaro che questo nuovo approccio renderà la vita difficile agli influencer, persone che vengono pagate dalle aziende per promuovere prodotti o servizi e il cui compenso è proporzionale alla popolarità e
al numero di like. Questa scelta potrebbe convincere le aziende a rinunciare alle stelle della rete per pubblicizzare i propri prodotti e dalle quali Instagram non guadagna nulla per utilizzare al loro posto gli strumenti forniti dalla piattaforma. «Psicologicamente devo ammettere che funziona. Sono stimolato a pubblicare di più, perché non temo il peso dei feedback. Posto anche foto che mi piacciono e che so non andranno bene» - ammette Jacopo
D’Alesio, nickname Jakidale, oltre 800 mila iscritti su YouTube e quasi 200 mila seguaci su Instagram. Insieme a parecchi altri nostri connazionali,
D’Alesio si è ritrovato, suo malgrado, tra i prescelti per il test. Una novità di cui si è accorta anche Chiara Ferragni, la regina degli influencer (17 milioni di follower): tramite una storia, un contenuto che scompare trascorse 24 ore dalla pubblicazione, ha chiesto ai suoi fan se riuscivano a vedere o meno
i suoi like sotto i post pubblici. Sembra l’inizio della fine per gli influencer ma, al contrario, è la premessa di un’evoluzione. Il mercato è in fermento e
in Italia deve stabilizzarsi, raggiungere un livello di maturità superiore. Alleggerire il peso dei like potrebbe contribuire a far esplodere la bolla degli
influencer, mettendo al centro la qualità, anziché i numeri. A questo si aggiunge un altro punto cruciale: i cuori stanno perdendo centralità. A dominare sono le storie: a gennaio 2019, secondo dati ufficiali, le usavano mezzo miliardo di persone al giorno. Nelle Storie solo il titolare dell’account sa
quante persone hanno visto ogni contenuto: l’esperimento di Instagram è, di fatto, l’estensione di tale peculiarità anche ai like, incentivandoci a tornare a dialgare con i post, come facciamo con le storie. e sottraendoci al giudizio degli altri.

26

L’ALTRO GIORNALE Ottobre 2019
www.laltrogiornaleverona.it

RUBRICHE

WhatsApp
331 9003743

LA SALUTE

a cura di Tommaso Venturi, esperto clinico

UN FUTURo SeMPRe PIù ChIARo
Addio alla presbiopia, fra qualche anno basteranno delle gocce per eliminarla
Curare la presbiopia potrebbe infatti essere presto una realtà per circa 2 miliardi di persone nel mondo che hanno a che fare
quotidianamente con questo disturbo della vista corretto spesso con gli occhiali. La presbiopia consiste nella progressiva e naturale incapacità dell'occhio di mettere a fuoco gli oggetti più vicini e dipende da una perdita della capacità accomodativa naturale dell'occhio, vale a dire la flessibilità del cristallino che modifica la sua forma per mettere a fuoco gli oggetti più vicini e
più lontani. L'età è certamente il fattore di rischio più importante; generalmente la condizione si manifesta dopo i 45 anni e
tend e ad aggravarsi dopo i 65, esordendo con un sintomo tipico, ovvero l'incapacità di leggere da vicino. La persona affetta
non è quindi in grado di mettere a fuoco la scrittura e tende ad allontanare il giornale o il libro che sta cercando di leggere.
Un nuovo farmaco potrebbe però arrivare entro il 2023. Questo speciale collirio a base di acido alfa lipoico, da somministrare
in gocce oculari, penetra nel cristallino e ne ristabilisce l'elasticità correggendo l’accomodazione. Al posto degli occhiali insomma potrebbe profilarsi in futuro la possibilità di correggere farmacologicamente la presbiopia. Il collirio agirebbe determinando un ammorbidimento del cristallino ed il
ripristino di una discreta capacità di deformarsi. Concluse le fasi di studio ed il successivo iter autorizzativo sarà possib ile la messa in commercio delle
gocce oculari che dovranno essere prese tutti i giorni come una qualsiasi patologia cronica. Chi lo ha sperimentato nelle prime fasi di studio, considera questo farmaco sicuro innanzitutto, efficace e dagli effetti duraturi che permangono anche oltre la sospensione del trattamento. Ma si è solo all’inizio. Secondo gli esperti, questo collirio, somministrato precoce mente potrebbe essere utilizzato anche per ritardare o prevenire ulteriori patologie come
la formazione della cataratta nucleare secondaria a sclerosi.
La strada per un futuro sempre più chiaro è finalmente imboccata.

4 Chiacchiere con...

a cura di Rebecca Reggiani

Il dottor CARLO POMARI

RESPONSABILE DELLA PNEUMOLOGIA DELL'IRCCS OSPEDALE SACRO CUORE DON CALABRIA DI NEGRAR

Dottor Pomari, perché è importante anche
per la salute dei polmoni sottoporsi alla vaccinazione antinfluenzale?
«Il vaccino di fatto è raccomandato non solo
per evitare l'influenza, ma soprattutto per scongiurare le complicanze, che sono l'espressione
grave della malattia: broncopolmonite, insufficienza respiratoria acuta... Un’altra complicanza importante a seguito di un episodio influenzale è la broncopolmonite batterica, favorita
dall'indebolimento del sistema immunitario
causato dal virus influenzale. Spesso, infatti, i
pazienti che si ammalano di polmonite in concomitanza dell'influenza. Sono coloro che
appena la febbre scompare, ma ancora affetti da
sintomi influenzali, come tosse o catarro,
riprendono le attività quotidiane, salvo poi
ritornare pochi giorni dopo a letto con la febbre
alta. Concentrato nel combattere il virus
influenzale, il nostro sistema immunitario fatica infatti a contenere anche l'aggressione batterica a danno dell'apparato respiratorio e di conseguenza possono insorgere riacutizzazioni
bronchiali o broncopolmoniti. Il vaccino quindi
diventa ancora più importante per coloro che

soffrono già di malattie broncopolmonari. Questi a causa dell'influenza possono incorrere in
riacutizzazioni che possono portare all’insufficienza respiratoria e quindi, obbligatoriamente,
al ricovero ospedaliero».
Oltre al vaccino per l'influenza esiste un vaccino per la broncopolmonite, per chi è indicato?
«In questo caso si tratta del vaccino contro la
broncopolmonite batterica da pneumococco ed
è indicato per gli anziani e le persone affetta da
patologie immunodepressive (diabete, insufficienza renale, malattie cardiovascolari, neoplasie...)».
E' capitato a molti: ci si sottopone al vaccino
e, pochi giorni dopo, arriva la febbre...
«La febbre alta non è causata dalla vaccinazione. Il vaccino può dare reazioni locali nel
punto dell’iniezione, come arrossamento o
dolenzia, e meno spesso lieve rialzo termico o
dolori muscolo-articolari o cefalea, ma non per
azione diretta del virus influenzale somministrato: quest’ultimo infatti è inattivo. Piuttosto
se ci si ammala nonostante il vaccino è colpa
dei rinovirus o degli adenovirus, che imperver-

sano in autunno e
inverno accanto al
virus dell'influenza».
Quando è necessario prendere l'antibiotico?
«L'antibiotico combatte le infezioni batteriche,
quindi è inutile contro l'influenza che è determinata da un virus, Tuttavia se dopo tre giorni
la febbre continua ad essere alta ed è aumentata la produzione di catarro con tosse è bene
informare il medico, che potrebbe prescrivere
l'antibiotico, in quanto i sintomi potrebbero
indicare un inizio di complicanza ai bronchi o
ai polmoni. Per le persone con malattie croniche polmonari, la riacutizzazione della loro
patologia è già un'indicazione per l'antibiotico.
Perché l'aumento di produzione di catarro è di
per sé un veicolo di infezione batterica».
La tosse è il sintomo per eccellenza della stagione invernale. Quando preoccuparsi?
«La tosse è sempre un sintomo al quale bisogna
dare una spiegazione. Se non è determinata da
una causa certa e soprattutto se persiste, necessita obbligatoriamente un approfondimento.
Frequentemente la tosse cronica può avere una
correlazione con una patologia dell’apparato
digerente».
In che senso?
«Può essere provocata da reflusso gastro-esofageo. E' possibile stabilirlo da un semplice
esame, quello della ricerca della pepsina nel
cavo orale. La pepsina è un enzima deputato
alla digestione delle proteine. Se si trova in
bocca, significa che il contenuto gastrico è risalito dall'esofago attraverso la trachea. In genere
coloro che risultano positivi alla pepsina, sono
pazienti affetti da reflusso gastroesofageo non
acido e pertanto non soffrono del classico bruciore allo stomaco, bensì di tosse, appunto,
oppure raucedine, formicolio alla gola, abbassamento di voce, ovvero anche patologie delle
alte vie aeree».
Come si interviene in questo caso?
«Con delle semplici regole alimentari, che
favoriscano una rapida digestione e impediscano pertanto la risalita dei succhi gastrici durante la notte. Un esempio? Meglio magiare la
pasta a cena, e non a pranzo. E' molto più digeribile».
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POESIE

“Un mondo da scoprire”: è questo il titolo di un componimento scritto da Andrea Crema per la rubrìca delle poesie. E se per lui la vita è un prato fiorito, per
Susanna Mancina la vita è fatta di emozioni: le stesse che descrive il “Terra del nord”, versi scritti 38 anni fa ma che oggi rivive come quel giorno. La stagione autunnale è da poco iniziata e Claudia Ferraro ci regala un “Dipinto d’autunno”, mentre una poesia di Giancarlo Peretti descrive l’immagine delle
“Ultime foie”.
Un mondo da scoprire
La Vita è un prato fiorito di variopinti colori
poiché ogni persona coi suoi talenti
lo abbellisce.
ognuno ha qualcosa da dire
e può attivamente contribuire a rendere
questo mondo migliore.
Ciascuno di Noi è un mondo da scoprire!
Andrea Crema

Ultime foie
Vardandole tremar nei so colori,
al’aria de ‘n istà morta a l’ombria,
me acorzo che se intiepida i calori,
de ‘na stagion che passa, che va via.
Sarà question de giorni, o setimane,
no restarà più foie a dondolarse;
picole, strete, grande come mane,
le cascarà zo tute, a riposarse.
A strapegarse in tera a imuciarse,
a bristolarse al sol, a far concime,
a spampanarse al vento, a consumarse
e far de bissi e vermi da mangime.
Ma ghe sarà anca quele, almenco spero,
e da considerar fora dal masso,
che restarà tachè par un fil de vero,
imperlinà de lagrime de sguasso.
Giancarlo Peretti

Terra del nord
Una nuova terra,
un nuovo mondo
mi aspettava,
mi aspettavano.
Tra il bagliore del mattino
su distese pianure,
una foschia leggera
si sollevava, la chiamavano nebbia!
Campanili, vigneti
odor di tini, bella,
ecco giunti in Valpolicella.
Dipinto d’autunno
Sotto ai miei passi
fruscii di foglie secche
in un mosaico disordinato
di caldi colori.
Un turbinìo di vento
sprigiona mulinelli:
sembrano bisce serpeggianti,
che poi s’alzano tra le chiome ingiallite.
Al cader delle foglie,
sembrano gli alberi lacrimare.
Anche la grande quercia,
che ha sfamato ghiri e topini
si sta spogliando;
le sue foglie sembrano piccole mani
che cadono.
occhieggiando bacche rosse

“LIBRI DI CASA NOSTRA”

a cura di Gianfranco Iovino

LA QUERCIA DI LUIGI DI ROSANNA PANCALDI
Rosanna Pancaldi, giornalista e direttrice de "l'Altro giornale" è l'autrice del romanzo "LA QUeRCIA DI LUIgI",
un'affascinante storia dinastica della sua famiglia, che
parte dal lontano fine '800 per arrivare fino ai giorni nostri
attraverso un viaggio ricco di personaggi, ambientazioni e
storia d’Italia. Il tema conduttore di questo lavoro editoriale è racchiuso nella coscienza di saper conoscere, raccontare e preservare i ricordi e le immagini che appartengono
alle proprie origini, così da saper destinare un alto valore al proprio passato,
che ripercorso a ritroso ci conduce fino alle nostre basi familiari, dando sensi,
risposte ed importanza a quello che oggi siamo e rappresentiamo per noi e la
nostra st irpe. Si parte a raccontare dal gesto compiuto da Luigi a Ferrara di
Monte Baldo, in un lontanissimo fine '800, quando raccolta una ghianda dal
sentiero decide di interrarla così da permettere a quel seme di germogliare,
crescere sempre più e, nel tempo, trasformarsi in fusto dalla corteccia sempre
più forte, che svilupperà rami alti e foglie spesse e rigogliose, così da fronteggiare vento e pioggia e sorreggere nuvole e cielo, diventando un'imperiosa
quercia secolare, che ben raffigura l’evoluzione della famiglia di Luigi, che
giorno dopo giorno cresce e si sviluppa fino ai giorni nostri, quando Rosanna
Pancaldi diventa testimone narrativo per rievocare fasti, dolori, difficoltà, conquiste e gioie di una famiglia lunghissima, che ha percorso e vissuto stralci di
storia importante del nostro paese, attraversato da fame, guerre, sviluppo e
industrializzazione, così da diventata una storia bella da leggere e raccontare. In questo viaggio a ritroso Rosanna Pancaldi si è fatta aiutare dalla penna
romantica di giusi Venturini, che ha saputo comprendere e trasformare in
emozioni letterarie tutti i dettagli dei personaggi raccontati. ognuno dei 23
capitoli è un ritratto di famiglia, che sembra indipendente da tutti gli altri, ma
che invece si lega e si amalgama perfettamente attraverso una congiunzione di
sangue e DNA, che parte dal bel Remigio, di cui un bel giorno nessuno seppe
più nulla, fino al ritorno sui luoghi delle proprie antiche origini da parte dell'autrice, che nel sostenere fermamente che "solo attraverso la storia della propria famiglia puoi scoprire realmente chi sei", ci conduce per mano in questo
viaggio senza tempo; quello stesso inesorabile tempo che trascorre e tutto, al
suo passaggio, si evolve e si trasforma, permettendo alla vita di continuare a
generare altra nuova vita! edito dalla dinamica edizioni ZeRoTRe di San giovanni Lupatoto, il libro è impreziosito da tre prefazioni e il disegno in copertina di Romina Marchesini - 143 pagine €. 14.00 nelle migliori librerie e sui
portali WeB specializzati.

e nel ricordo di quel lieto istante
mi sovviene un sussulto,
un’emozione, una morsa in cuore!
Nulla è cambiato,
ti ritrovo come allora
…terra colorata profumata!
Ma se nulla è cambiato,
i miei occhi diversi da allora
oggi ti osservano
come quel dì,
come allora…
Susanna Mancina
tra sterpi e siepi torna il pettirosso.
Dondola ancora un’ultima campana,
lontana nella valle,
segnale della transumanza già avvenuta.
Sonnecchia la terra spoglia
si riposa dal gran lavoro
in attesa del bianco ombrello.
Danzano nella nebbia avvolte in un velo,
come in un film già visto.
ombre conosciute ma più lontane.
Rimbalzano sui vetri
fiamme ballerine dei camini accesi,
dove partono faville
odorando di caldarroste,
che arrivano come stelle in cielo.
Claudia Ferraro

appUntaMento CoL notaio
ACQUiStO di UN iMMOBiLE
CON PrOVENiENZA dONAtiVA
Torniamo ad affrontare in questa rubrica il tema della donazione immobiliare, in particolare esamineremo i problemi che può incontrare l’acquirente di un immobile di provenienza donativa. La donazione di un immobile può ledere i diritti che la legge riserva al
coniuge o ai discendenti del donante, che sono chiamati anche legittimari. Questa situazi one si verifica quando chi aveva donato l’immobile alla sua morte non lascia in eredità
beni o non lascia beni sufficienti a soddisfare quanto spetta ai legittimari. Questi ultimi
possono allora tutelarsi esercitando l’azione di riduzione nei confronti del donatario, cioè
di chi aveva ricevuto la donazione.
Nel caso in cui non sia possibile ottenere quanto dovuto dal donatario, la legge (art. 563
Codic e civile) prevede che i legittimari possano agire, con l’azione di restituzione, anche
nei confronti di chi abbia acquistato l’immobile da chi lo aveva ricevuto in donazione.
In altre parole questo significa che chi acquista la proprietà di un bene immobile da chi lo
aveva ricevuto per donazione potrebbe in futuro perdere la proprietà del bene, per effetto delle azioni giudiziarie del legittimario l eso.
Non tutte le provenienze donative sono ugualmente rischiose, l’azione di restituzione contro il terzo acquirente è possibile solo se la domanda di riduzione è stata proposta e trascritta entro dieci anni dall’apertura della successione e se è stata proposta prima di venti
anni dalla trascrizione della donazione.
Il coniuge e i discendenti possono rinunciare all’azione di riduzione solo dopo la morte del
donante. Fin tanto che il donante sia in vita, per neutralizzare il problema della provenienza donativa si
possono tentare altri rimedi.
Uno di questi è il così detto mutuo dissenso. Con il
mutuo dissenso si scioglie la precedente donazione,
rendendo più sicura la successiva circolazione del bene
donato, che rientra nella proprietà del donante.
Esiste poi la possibilità che un legittimario ri nunci
all’azione di restituzione nei confronti dei terzi aventi
causa del donatario prima della morte del donante. E’
una soluzione che inizia a diffondersi nella prassi, ma
ancora discussa in dottrina.
Esistono poi sul mercato polizze assicurative che
coprono l’acquirente di un immobile di provenienza
StUdiO NOtAiO FELLi
donativa per l’ipotesi che subisca l’azione di restituzioFBF Notai Associati
ne.
Negrar - Via Mazzini 32
Appare quindi opportuno rivolgersi ad un p rofessioniVerona - Stradone Provolo 12
sta per valutare la situazione del caso concreto e ottetel. +39 045.2080298
nere un valido consiglio.
notaiofelli@fbfnotai.it
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La “Crono in salita”
spettacolo a pedali
FUMANE-CAVALO. La settima edizione della corsa ciclistica è andata in scena con successo

E’ andata in archivio domenica 22 settembre la settima
edizione della corsa ciclistica
Fumane - Cavalo. Si tratta
dell’ormai famosa gara dedicata ad atleti specializzati
nella disciplina della “Crono
in salita”. Sono stati infatti
5800 i metri, da coprire nel
minor tempo possibile, del
tratto stradale che separa il
capoluogo valpolicellese dall’omonima frazione di Cavalo. «Si tratta della antica strada della Incisa che lambisce
a sud il santuario della Salette - spiega Diego Bianchi,
assessore allo Sport del
comune di Fumane, nonchè
co-organizzatore della manifestazione - per poi attraversare la contrada di Cà Tripoli
fino all’immissione sulla
provinciale del Pastel terminando presso il Centro sportivo comunale di Cavalo».
La corsa ha visto alla partenza 52 atleti delle categorie
Amatoriali da Junior a Super
gentleman B mentre solo 4
erano e donne presentatesi al
via. Simone Guardini, ideatore del format nonché organizzatore, ci dice che, considerato il denso programma di
gare offerto in provincia nel
fine settimana, il ridotto
numero di atleti non è da
disprezzare. La gara a livello

assoluto è stata come al solito tiratissima con cronometri
fermati su tempi da motorino. Tra gli uomini si aggiudica il titolo Don Ambrogio
Mazzai (J) del Gs Ambrosiana che ha fermato il timer a
16’57”, eguagliando il tempo
di Fatone del 2018 e a 9” dal
record assoluto ancora assegnato al compianto Carlo
Ferrari realizzato nel 2013.
Secondo tra gli uomini Faettini Filippo (J) della Avesani
con 17’04”, terzo Pellizoni
Fabrizio (V2) della Staffora
Triathlon in 17’26”. Per la
categoria femminile il

miglior tempo è stato fatto
registrare da Silvia Albanese
(W2) della Rana Tagliaro
con un rispettabile 23’23”
seguita da Parisi Elisa (W1)
della Formigosa con 24’01”,
Storari Anna (W1) Alè Cipollini con 25’26” infine da
Gimenes Rafaela (W1) della
ProBike Riding team in
29’23”. Le ragazze sono state
premiate suddivise in due
categorie. Un encomio particolare per Montioli Fernando
(SGB) della Albertz Cycling,
pura classe 1949, che ha concluso la sua fatica in 27’01”.
Ad emulare i più esperti delle

categorie Master, un gruppo
di 16 ragazzi e ragazze delle
categorie giovanili da G6 ad
Allievi che si sono confrontati su un percorso ridotto da
Cà Tripoli a Cavalo di Km
2,4 in Mtb. «E’ stata una bella
esperienza! Noi corriamo su
percorsi XC fuori strada e
una prova a cronometro individuale non è di tutti i giorni.
Bisogna prenderci le misure,
non si sa come dosarsi, sei
solo, non hai riferimenti…racconta Linda Kling - per
me era la prima gara in assoluto, ma arrivare al traguardo
dei grandi è stato emozionante e mi ha fatto dimenticare
per un attimo la fatica». Particolare soddisfazione per
questi ragazzi viene espressa
dall’assessore Diego Bianchi,
che ringrazia gli sponsor
Monteci, Allegrini, Zanoni
Valerio e C&F: «a Fumane
abbiamo una scuola di ciclismo che fa praticare lo sport a
bambini dai 5 anni in su fino
ad arrivare alle categorie
Allievi. Per questi giovani
che saranno il nostro futuro e
per la Polisportiva che li allena, l’amministrazione che
rappresento si impegna per
garantire continuità. Arrivederci al 2020».
Riccardo Reggiani

“VOLEVAMO LA STORIA”. Il libro di Marco Gaburro
Passato e presente alla presentazione
del libro di Marco Gaburro, allenatore
del Lecco, promosso sotto la sua guida
in serie C, dopo un campionato travolgente. Ha partecipato anche Roberto
Pizzini, allenatore di lungo corso di
Pescantina. «La differenza tra aver
vinto e non esservi ancora riusciti è
come quella che c’è tra conquistare una
donna e limitarsi a corteggiarla. Non
ho mai visto nessuno appagato da un
semplice corteggiamento» - dice,
secondo la sua filosofia, Marco Gaburro, classe 1973, originario di Arcè di
Pescantina. Determinazione e intelligenza sono le doti di questo ex ragazzo
prodigio del calcio italiano per il quale,
trovatosi ad allenare tra i professionisti
il Poggiorusco in C a 27 anni, fu modificato il regolamento di ammissione al
Corso Uefa A del mitico Centro tecnico di Coverciano. Dice ancora Gaburro: «Mi ritrovai a studiare fianco a fianco con ex calciatori che avevo visto

Pizzini e Gaburro

solo sulle figurine Panini: Bergomi,
Baresi, Pioli…». Da lì è cominciata la
sua avventura di “mister”, condensata
nel suo ultimo libro “Volevamo la storia”, Teka edizioni, dedicato alla strabiliante vittoria del “suo” Lecco, arrivato

primo con 27 punti di distacco sulla
seconda nel campionato di serie D e
rientrato finalmente tra i professionisti
dopo l’ultima stagione del 2010-2011.
Questo originale allenatore il calcio lo
pensa a lungo prima di viverlo e farlo
vivere. «A Scienze motorie - sottolinea
Italo Costantini - usiamo ancora
“Ritorno alla prassi” scritto a quattro
mani dal giovane Gaburro col suo
maestro di vita e di sport Walter Bragagnolo, indimenticato docente nell’ateneo veronese. Gli fa eco Fabio Moro
del Chievo dei miracoli, ora dirigente
nella squadra della Diga: “Il calcio pretende molto e passare al di là della barricata aiuta a comprendere la complessità di questo mondo affascinante: è
una scuola di vita per la maggior parte
dei ragazzi che provano e poi non sfondano». «Costruire una mentalità vincente senza che diventi un’ossessione:
questo è il mio obiettivo» - conclude
Gaburro. L.C.

A.P.S. VALPOLICELLA 1987 – 2007
Vent'anni di società di pesca ricordati dopo 12 anni dallo scioglimento

Si terrà venerdì 11 ottobre
presso il ristorante Valpolicella di Torbe una cena sociale aperta a tutti i soci che nei
vent'anni di vita si sono susseguiti dal 1987 al 2007. Al
termine della serata sarà proiettato un video con le
migliori foto e filmati di quegli anni, un modo per ritrovarci a rivivere in una serata
le innumerevoli avventure
vissute da tutti i soci.
V. Benedetti & C. Tosato
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VALPOLICELLA CALCIO
NUOVE SFIDE DA VIVERE

Ha voglia di nuove sfide
tutte da vivere alla massima velocità, l'ASD
Valpolicella del presidente Fernando Boscaini. Forte di un buon settore giovanile costituito
da ragazzi, come quelli
della prima squadra,
smaniosi di vestire i
colori rossoblu della
società, immersa nei
paesaggi della verdissi- Andrea Crema
ma Valpolicella. E' partita la rinnovata scuola calcio 2019-20 per i giovani nati
nel 2013 e 2014. Ogni martedì dalle ore 17 fino alle ore
18.30 presso il campo sportivo di San Pietro in Cariano
proseguono con entusiasmo gli allenamenti. Il corso
proseguirà presso la Palestra il martedì e giovedì (per
info rivolgersi al numero 327.8329776 Daniele). L'anno scorso la prima squadra allenata dal tecnico Gianluca Marastoni ha conquistato l'obiettivo chiesto dalla
società la permanenza nel campionato di Prima categoria, ora si volta pagina con una nuova brigata di scoppiettanti ragazzi ed un tecnico giovane ed ambizioso.
Giovani provenienti dal settore giovanile uniti da giocatori più esperti che vestono da diversi anni la maglia
rossoblu. Le avversarie di Prima sono molto temibili,
tutte da prendere con le molle. Alba Borgo Roma, Real
Grezzana Lugo, Cadidavid, Caselle, Concordia, Croz
Zai, Malcesine, Quaderni, Arbizzano, Olimpica Dossobuono, Lugagnano, Pedemonte, Montebaldina Consolini, San Zeno e San Peretto rappresentano squadre di
temperamento difficili da battere. Nuovo, si fa per dire,
visto che arriva dal settore giovanile del Valpolicella,
mister Andrea Crema, orgoglioso di allenare la prima
squadra: «Siamo un gruppo di giocatori giovani e determinati dice, vogliamo dire la nostra in campionato
mostrando un ottimo calcio e divertendo i nostri tifosi».
Fanno parte dello staff tecnico di mister Crema, il fidato vice Marcello Turri, preparatore atletico Filippo Rossignati, Giorgia Pietroni fisioterapista e Gabriele Fontana allenatore dei portieri. La rosa di giocatori per la
stagione 2019-20 in Prima categoria: Paiola, Quintarelli, Cottini F, Resentera, Balzarini, Cottini G, Buniotto,
Sperandio, Donatoni, Zardini, Messina, Oliosi, Massaro F, Zampini, Passoni, Murari, Spada, Cengiorotti,
Salata, Momo, Speri, Tornieri e Benedetti.
Roberto Pintore

TAMBURELLO E AIDO

Il 16, 18, 21 e 22 settembre scorsi si è
tenuto a Valgatara un
torneo di tamburello
in memoria di tutti i
donatori Aido e in
modo particolare di
Marco Bonasoro e
Remo Sempreboni,
due cittadini di Valgatara che alcuni
anni fa hanno donato
i loro organi. Il torneo ha avuto un
buon successo, le serate sono state molto partecipate e le
partite sempre combattute. Alla premiazione finale erano
presenti amici e familiari, Padre Andrea, cognato di Marco
e missionario in Camerun, e Tiziano Ferrari del direttivo
provinciale Aido. Hanno portato i loro saluti e ringraziamenti insieme ad alcune profonde riflessioni sull'importanza della donazione e della solidarietà. Padre Andrea:
«Come nel tamburello è importante ricevere e colpire
subito la palla per rilanciarla, così nella vita noi riceviamo
dei doni che dobbiamo restituire e lanciare il più lontano
possibile per aiutare tante persone, vicine e lontane. E
anche se a volte non riceviamo la palla, dobbiamo continuare a giocare, a perdonare se necessario: solo così potremo far fiorire tanto bene intorno a noi». Sono state delle
bellissime serate, una iniziativa che continuerà nei prossimi anni. Un grazie a tutti i consiglieri del direttivo Aido di
Marano, ai ragazzi del tamburello che hanno organizzato
il tutto splendidamente e a quanti hanno collaborato per
consentire la buona riuscita di questa manifestazione.
Il Gruppo Aido di Marano di Valpolicella
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SPORT

... E Adigemarathon
torna a dar spettacolo
SEDICESIMA EDIZIONE. L’evento di canoa, Kayak e rafting andrà in scena il 20 ottobre

L’Adigemarathon di canoa,
kayak e rafting sul fiume
Adige, giunta alla 16a edizione, si svolgerà domenica
20 ottobre. Sul sito internet
www.adigemarathon.com
tutte le informazioni per
iscrizioni e quant’altro. In
acqua scenderanno gli agonisti (partenza ore 10) sul tradizionale percorso di 35 chilometri da Borghetto di Avio
(Trento) a Pescantina (Verona). Dall’isola di Dolcè le
partenze inizieranno alle ore
11,30 con la Mezzamaratona
dei ragazzi; a seguire l’Italian Rafting Cup, quindi il
Sup Race; alle ore 12 si chiuderà con i canoisti e gommoni amatoriali che coloreranno
l’Adige per la più grande
festa della canoa italiana.
Sabato 19 ottobre dalle ore
14 saranno attive le operazioni di accredito nella zona
arrivo di Pescantina; alle ore
16 ci sarà un aperitivo di
benvenuto. L’Adigemarathon è organizzata dal veronese Canoa Club Pescantina
col Canoa Club Borghetto, il
fondamentale supporto del

Comune di Dolcè e Pescantina ed il patrocinio di Provincia di Verona, Provincia di
Trento, Comuni di Avio,
Brentino Belluno, Rivoli
Veronese. Saranno presenti,
lungo l’Adige, oltre 300
volontari impegnati nei vari
servizi di supporto, sicurezza, ristori ed impegno sociale. Nel villaggio della canoa
a Pescantina protagoniste
assolute, domenica 20 ottobre, saranno le cucine coordinate da Ermino Panato che

sforneranno migliaia di pasti.
«L’Adigemarathon - spiega il
pluricampione iridato Vladi
Panato, presidente del CC
Pescantina - è un appuntamento internazionale di assoluto prestigio mondiale, negli
scorsi anni tappa delle World
Series di Classic Canoe
Marathon. Ringraziamo tutti
i nostri sostenitori, enti locali
ed istituzioni, sponsor,
volontari oltre ad Idrodolomiti Energia ed Alperia che
erogheranno l’acqua in caso

di necessità». Lo scorso anno
vi parteciparono ben 1482 tra
canoisti, rafting e sup.
«Come Comune di Dolcè rammenta il sindaco Massimiliano Adamoli - fin dalla
prima edizione siamo un
punto di riferimento attraverso la partenza dall’Isola di
Dolcè, grazie al costante
apporto delle nostre associazioni. Adigemarathon s’inserisce nella nostra tutela dell’ambiente e del fiume
Adige, ammirabili in tutta la
loro bellezza sulla pista
pedociclabile che costeggia il
fiume per tutto il territorio
comunale”. Il sindaco di
Pescantina Davide Quarella
spiega: “Adigemarathon si
lega alle risorse naturali di
Pescantina a partire dal
fiume Adige, al suo territorio
ma anche ai nostri concittadini. La canoa ci rende continuamente fieri per i successi
mondiali, europei e nazionali
delle atlete ed atleti del
Canoa Club Pescantina,
organizzatore della maratona».
Riccardo Reggiani

CICLISMO. L’Ausonia Pescantina e i suoi talenti

Grande entusiasmo all'Ausonia di Ciclismo di Pescantina, capace
di mettere in luce ogni anno giovani talenti del ciclismo veronese
e non, con lucidità e fermezza. Si è abituati, nella società guidata
dal presidente Nicola Chesini, a non arrendersi mai, sfoderando in
gara temperamento e voglia di migliorarsi. Una brigata di interessanti giovani ciclisti fa il resto, illuminando con le loro prestazioni, una delle più quotate e blasonate squadre del ciclismo di casa
nostra, da molti anni sulla breccia. Il presidente Chesini e il suo
staff, presso la sede del salumificio Pavoncelli a Pescantina, hanno
presentato ai media la nuova formazione juniores per la stagione
2019- 2020. Cinque nuovi arrivati provenienti dal vivaio dell'Ausonia che affiancano i sei ragazzi confermati. Ma partiamo dalla
guida tecnica con la riconferma del formidabile due di direttori
sportivi formato da Alessio Croce e Gaetano Zanetti. Riconfermati pure i ciclisti: Emanuele Benedetti, Davide De Cassan, Lorenzo
Farinati, Michele Berasi, Kevin Pozzo Rosola e Massimiliano
Riccio. Matteo Consolini, Michele Cerofini, Riccardo Chesini,
Matteo Mignolli e Daniel Ferrari sono i nuovi inseriti con competenza in prima squadra. Concordi la dirigenza nel ribadire l'importanza del proprio settore giovanile grazie a tecnici preparati ed
appassionati. «Il futuro è nei nostri giovani - ha ribadito il presidente Nicola Chesini -. Un valore assoluto che va oltre ai
risultati sportivi che non va mai dimenticato. La nuova formazione juniores possiede tutte le caratteristiche per fare bene,
in ogni terreno di gara. I nostri ragazzi stanno crescendo tanto e vogliono dare il loro apporto alla nostra società con fermezza. L'Ausonia è una squadra di giovani, dove i nostri ragazzi hanno la possibilità di crescere senza badare troppo ai
risultati in gara ad ogni costo». Compie quest'anno 93 di vita l'Ausonia di Ciclismo. Fermamente voluta nel 1926 dal professor Zucchermeglio, illustre insegnante e appassionato ciclista che radunò attorno a se una quindicina di ragazzi innamorati delle due ruote. Un anno dopo l'affiliazione alla Federazione Ciclistica Italiana con le prime gare. R.P.
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LA PARIGI-BREST-PARIGI
DI FENZI E RIGHETTI

Un’amicizia che dura da molto tempo per una passione
quasi sfrenata per la bicicletta. Grintosi nel carattere e
nei muscoli, Lorenzo Fenzi che abita a Fumane e l'amico Fausto Righetti di Negrar, si sono divertiti faticando
e non mollando mai, nella corsa per eccezione Parigi
Brest Parigi, percorrendo più di 1200 chilometri in bici.
«La Parigi Brest Parigi è il top delle randonnèe, non
solo in Francia ma in tutto il mondo. Una gara massacrante per tutti i partecipanti dove devi mettere sul piatto, tutto quello che hai - afferma Lorenzo Fenzi -. E'
stato un viaggio dentro noi stessi, imparando ad ascoltarsi e saper gestire il sonno. Il nostro corpo è una macchina perfetta e meravigliosa. Devi misurarti contro le
avversità atmosferiche ed il tracciato molto impegnativo. Devi superare momenti di sconforto ma la passione
per la bicicletta e la voglia di arrivare in fondo a me ed
a Fausto non ci hanno mai abbandonato». Non è per
niente facile partecipare alla Randonnèe parigina che si
svolge nella capitale transalpina ogni quattro anni, devi
conseguire uno specie di brevetto partecipando ad altre
gare della stessa categoria. I due amici hanno conseguito i brevetti necessari e si sono preparati, nel tempo
libero, percorrendo le strade della nostra bellissima
Valpolicella. «I chilometri totali - continua Fenzi - sono
stati 1220 da portare a termine in 90 ore, una mazzata.
Non puoi iscriverti alla gara di Parigi, se non ti sei preparato adeguatamente. Noi abbiamo ascoltato alla perfezione, i consigli del nostro amico, il mitico Giorgio
Murari sempre sul pezzo, anzi sulla Randonnèe». Fenzi
e Righetti sono arrivati al traguardo in 86 ore e mezza.
«Volevamo arrivare a Parigi entro le 90 ore, non cercavamo il piazzamento – aggiungono -. E' stata durissima. Abbiamo dormito solo 4 ore a notte. Io e Fausto ci
siamo spronati a vicenda, non sono mancati i momenti
di grande difficoltà, ma ci siamo detti ora o mai più. Ci
brillavano gli occhi di gioia, quando siamo arrivati al
traguardo. Una soddisfazione enorme». Fenzi e Righetti si sono misurati gomito a gomito con ciclisti amatoriale di tutti i continenti da italiani, giapponesi, americani, russi, australiani, tutti uniti dalla passione per il
ciclismo. Fausto corre per la società sportiva Savoia
pneumatici, mentre Lorenzo è tesserato per la Polisportiva di Fumane,squadra MTB Aquile Team. Entrambi
lavorano presso l'ospedale di Negrar.
Roberto Pintore

