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DISASTER MOVIES

di Riccardo Reggiani

Passare una serata comodi sul divano o al cinema
gustandosi un colossal americano che racconta di
distruzione, panico globale, disastri apocalittici è
capitato a tutti; fantasticare immedesimandosi
nell’eroe di turno che dopo innumerevoli vicissitudini salva il mondo, ci ha regalato emozioni.
Mai avremmo però immaginato di trovarci realmente in una situazione simile: eppure eccoci
qua, a combattere contro il virus maligno che
vuole decimare la popolazione mondiale, impossibile da contrastare, che si espande a ritmo serrato nei continenti. Ci manca solo il countdown
impresso sui maxischermi della CIA per completare una trama perfetta. Prima una superpotenza
mondiale (la Cina) dove nasce e divampa il
Coronavirus, messa in ginocchio, paralizzata,
costretta ad adottare misure estreme. Poi incurante di tutte le precauzioni adottate il virus espatria
e arriva… in Italia. In Italia? Aspetta, forse mi
sono perso un pezzo del film… dopo la superpotenza mondiale la malattia dovrebbe espandersi secondo copione - in Paesi con più popolazione
come gli Stati Uniti, Inghilterra, India, Giappone.
Macché, la realtà non segue un copione: siamo
proprio noi gli appestati del mondo, ora tocca a
noi adottare misure restrittive, vivere nel panico,
essere rifiutati da tutti, contare giorno dopo giorno i contagi, affrontare il crollo dell’economia.
Ed è davvero dura! Ne sentiamo di tutte e non ci
capiamo più niente, non sappiamo se il Coronavirus ci sterminerà o se sarà una semplice febbre
che con pochi giorni di letto e latte con il miele
diventerà un semplice ricordo. E nel frattempo
l’Italia si ferma. Turismo azzerato, manifestazioni cancellate, scuole chiuse, fabbriche in crisi.
Ma perché proprio a noi? Tante sono le versioni
che ci vengono proposte, tutte però alla fine concordano su un punto: sbagliata gestione del problema su tutta la linea. Ma tant’è, guardare indietro a poco serve, colpevolizzare non aiuta a superare la situazione. Ora è fondamentale capire che
a scrivere il copione del secondo tempo del film
spetta a tutti noi. Sì perché siamo i protagonisti.
Facciamo gli eroi e dimostriamo giornalmente
che seguendo regole base di convivenza e dimostrando il coraggio di non modificare le nostre
abitudini, saremo in grado di riportare una situazione di normalità che sconfiggerà il virus maligno. Solo così il lieto fine sarà garantito!
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Mentre siamo bombardati e
storditi dalle notizie dell’epidemia Coronavirus, la pentola
a pressione nel Medio Oriente
sta scoppiando. La Turchia, in
guerra contro la Siria, sostenuta dalla Russia, per il controllo della città di Idlib, si
vede arrivare un altro milione
di rifugiati, in buona parte
bambini e donne. Ankara, che
già trattiene sul suo suolo
quattro milioni di rifugiati
siriani e afghani per un accordo scellerato con la UE, dalla
quale ha ricevuto sei miliardi
di euro, non ce la fa più e sta
ricattando l’Europa per nuovi
finanziamenti. Per ottenerli ha
aperto le frontiere verso la
Grecia. 18.000 siriani hanno
già attraversato il confine ma
Grecia e Bulgaria hanno bloccato subito le loro frontiere.
Molti stanno già dirigendosi
anche verso le isole greche, in
particolare Chio e Lesbo,
dove c’è già una situazione
insostenibile. Basti pensare
che a Lesbo, nel campo di
Moria, che può ospitare 3.000
persone, ci sono già 20.000
rifugiati. Siamo al collasso!
Purtroppo l’Europa ha già la
grossa pressione dei rifugiati
che da anni si trovano bloccati sulle frontiere della Slovenia, Bosnia, Ungheria…
Chiediamo all’Ue, che si proclama patria dei Diritti
Umani:
di annullare questo criminale
accordo con Erdogan per trovare soluzioni umane per questi 4 milioni di rifugiati in Turchia;
di intervenire subito per risolvere questa situazione infernale per i rifugiati che fuggono dalla regione di Idlib, in
Siria;

LE VOSTRE LETTERE

di ritornare all’operazione
Sophia in tutto il Mediterraneo e specialmente in questo
lembo di mare Egeo per salvare vite umane;
di riprendere in mano, in sede
Onu, la questione della Siria.
Infine chiediamo alla Conferenza Episcopale italiana, che
ha convocato a Bari dal 19 al
23 febbraio scorso, l’incontro
di tutti i vescovi del Mediterraneo “Mediterraneo frontiera
di pace” di alzare la voce in
favore di queste sorelle e fratelli che pagano per queste
guerre di cui siamo anche noi
responsabili.
Commissione
Giustizia&Pace
dei Missionari Comboniani

Da San Pietro

Nei mesi di Dicembre e
Gennaio scorsi, la nostra
attività si è concentrata nella
presenza, con gazebo e
materiale informativo, al
mercato settimanale di San
Pietro in Cariano: abbiamo
voluto, infatti, portare a
conoscenza della popolazione di San Pietro le scelte che reputiamo assolutamente non condivisibili – della
maggioranza di destra che
attualmente amministra, in
materia di opere pubbliche
da realizzare sul nostro territorio. L’attuale amministrazione intende spendere la
maggior parte dei nostri
soldi in questo modo: anno
2020, euro 503.000,00 per
l’ampliamento e la messa in
sicurezza di via Castello e di
via Betteloni; anno 2021,
euro 509.000,00 per allargamento di via del Terminon;
anno
2022,
euro
1.340.000,00 per la riqualificazione delle intersezioni
di via del Terminon. In rela-

zione alle strade interne (via
Betteloni e via Castello)
riteniamo che esse dovrebbero rimanere fuori dal
grande traffico. Invece di
allargare via Betteloni, in
modo da incentivarne la percorrenza ad alta velocità, si
potrebbero realizzare (con
meno oneri) due piccole
aree di scambio in grado di
rallentare il traffico e rendere la strada più sicura. Per
quanto attiene via del Terminon (al confine del territorio
comunale ed è evidente che
non servirà di certo a decongestionare il traffico di San
Pietro in Cariano, nonostante su tutti noi graveranno
pesanti interessi per i mutui
che l’attuale amministrazione intende contrarre), ci
sembra palese che tale opera
andrà a vantaggio di qualcun
altro e che lo farà con i soldi
dei cittadini del comune di
San Pietro. Queste opere
pubbliche, messe in programma dall’attuale maggioranza di San Pietro senza
alcun “supporto tecnico” da
parte di tecnici esperti in
mobilità, sono inutili e
dispendiosi progetti privi di
una visione d’insieme.
Il gruppo consiliare
di minoranza
“Oggi è domani
Beghini Sindaco”

Polveri sottili

Gentile direttore,
nel comune di Verona non si
stanno prendendo le dovute
contromisure per ridurre
drasticamente le polveri sottili, che sono il problema
principale riguardante la
salute dei cittadini veronesi.
In pratica non si è studiato
un piano utile a risolvere
detto problema. La chiusura

di alcune giornate festive ha
inciso minimamente sul territorio. Ci sono altre iniziative molto più concrete che
potrebbero persino eliminare la tanto criticata ZTL. Sta

www.laltrogiornaleverona.it
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di fatto che si concede ai bus
turistici di sostare a ridosso
della città tenendo il motore
acceso per ore, si concede
alle moto dei “Babbi Natale” di manifestare tenendo il

motore acceso per ore scaricando in tal modo un’enorme quantità di sostanze
inquinanti. Vergogna!

Renato Micheletti

GIUSEPPI STAI SERENO

Quale potrebbe essere il nuovo progetto di colui che insieme
a Grillo è stato l’inventore dell’attuale governo “giallo-rosso”
che, come è noto, ha il solo scopo di impedire le elezioni anticipate. Ottenuto questo primo risultato, il fiorentino ha
cominciato a lavorare sul secondo obiettivo: creare un proprio partito, Italia Viva, per evitare la decimazione dei suoi da
parte del nuovo segretario del PD quando compilerà le liste
per le prossime elezioni. Però, tutti i sondaggi fin qui realizzati hanno impietosamente attribuito ad Italia Viva una percentuale ben al di sotto di quel 5% che, con ogni probabilità,
sarà la nuova soglia di sbarramento che si dovrà superare per
entrare in parlamento. Inoltre, avvicinandosi la scadenza della maxi-infornata dei posti di
sottogoverno, circa 500, numerosi segnali indicano che PD, LEU e Cinque Stelle vorrebbero lasciare a Italia Viva solo le briciole. Ecco perché il fiorentino si sta dando tanto da
fare per rimarcare un suo ruolo segnalando all’opinione pubblica di essere ancóra vivo e
vegeto. L’obiettivo originario era di assicurare la sopravvivenza della legislatura, non quella del governo Conte. Diventa quindi credibile che abbia deciso essere giunto il momento
di liquidare Giuseppi, utilizzando come pretesto l’ultima trovata giustizialista dei grillini
ormai al capolinea. Come reagirà Giuseppi? Probabilmente con una campagna acquisti nel
campo nemico. Da giorni nei corridoi di palazzo Madama si sussurra dell’esistenza di un
gruppo di senatori assortiti, fra berlusconiani alla frutta e moderati timorosi, sicuri di non
riuscire a tornare sui banchi del parlamento in caso di elezioni anticipate ma speranzosi di
mantenere in vita questa legislatura il più a lungo possibile, prima dell’inevitabile addio.
Costoro sarebbero disponibili ad abbandonare chi li ha fatti eleggere per costituire una
nuova forza politica, cosiddetta “responsabile”, pronta a sostenere qualsiasi governo. A
questo punto, ci sarebbe un’altra complicazione perché saremmo in presenza di una crisi
che imporrebbe le dimissioni del governo e la formazione di un nuovo esecutivo, previo
voto di fiducia dei due rami del parlamento. Giuseppi, che smentisce recisamente di voler
guidare un nuovo esecutivo, dovrebbe cambiare nuovamente maggioranza, ammesso che
Mattarella non si decida finalmente a sciogliere le Camere. Ma non sono in molti a crederlo, anzi, si scommette che Giuseppi sarebbe pronto a una terza diversa maggioranza, pur di
non traslocare da palazzo Chigi! Tutto ciò, purtroppo, non comporterebbe automaticamente elezioni anticipate, quantomeno non immediate. Ci sarebbero comunque i tentativi per
formare una maggioranza qualsiasi, poi ci sarebbe il referendum per confermare o meno la
riduzione del numero dei parlamentari e poi ancóra i tempi tecnici per il recepimento degli
esiti referendari attraverso una nuova legge elettorale, il tutto seguito dalla necessaria pausa
estiva. Ad andare bene, non si potrebbe votare prima di ottobre o novembre, ma in quel
periodo l’Europa ci obbliga alla Legge di Bilancio... Nel frattempo, il fiorentino sarà impegnato a tessere la sua tela e, novello Penelope, a disfarla di notte, mentre i Proci continuerebbero a banchettare, nell’attesa di spartirsi i 500 posti di sottogoverno.

Massimo Mariotti, Destra Sociale VR
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Coronavirus 1

Il ministro della Salute di intesa con i Presidenti delle
Regioni Sanità, allo scopo di
evitare il diffondersi del
COVID 19, hanno disposto la
"sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi
natura, di eventi in luogo pubblico, anche di natura culturale, ludico, sportiva, religiosa;
discoteche e locali notturne".
Come se la qualità dell'aria, o
meglio delle "particelle veicolanti il Corona Virus, dipendessero dallo spessore del portafoglio dei soggetti, dal divieto sono state (stranamente, ma
non troppo) escluse le attività
commerciali e finanziarie. La
prima istituzione a mettere i
lucchetti senza fiatare, è stata
la Chiesa Cattolica. Da parte
dei Vescovi nessuna obiezione, anzi, gara tra porporati a
chi chiudeva per primo. Una
differenza abissale rispetto al
passato. Nel 590, a fronte
della grave epidemia di peste,
che colpì Roma decimando la
popolazione, per implorare
l’aiuto divino, San Gregorio
Magno promosse una solenne
processione per tre giorni consecutivi presso la basilica di
Santa Maria Maggiore. E il
morbo scomparve! Fu addirittura l’autorità civile ovvero il
Senato palermitano, invece, a
sostenere, il 9 giugno 1625,
contro la peste dilagante, la
processione pubblica promossa dal cardinale arcivescovo
Giannettino Doria con l’arca
contenente le ossa di Santa
Rosalia. Anche in quel caso, il
morbo cessò. Gli esempi della
potenza della preghiera a fermare le misteriore malattie
della natura e della Terra (che
qualcuno, ingenuamente, si
ostina a chiamare Madre)
potrebbe continuare all'infinito. Il problema è che, la Chiesa di ieri aveva fede, quella
di oggi si è ridotta a predicare
la filantropia, l'ecologismo e a
far concorrenza alle organizzazioni governative.
Gianni Toffali

Coronavirus 2

Sono molto scoraggiata e
indignata di quanto stia
capitando in questo particolare momento che stiamo
vivendo. Le informazioni
fornite dai mass media
all'inizio della comparsa del
"coronavirus” hanno creato
allarmismi e paure inverosimili. Basti pensare a quanto
capitato ad Ischia, accentuando così il divario tra
nord e sud. Per chi non fosse
informato un pullman proveniente dalla Germania e
diretto in vacanza in Italia, è
stato bloccato al Brennero
con queste parole: “O quarantena o tornate indietro”.
Evidentemente sono tornati
indietro. La prudenza e gli
interventi circoscritti sono
certamente da apprezzare e
giustificare, ma bisognava
essere più chiari e far capire
che nelle stesse regioni interessate solo alcuni paesi, tra
l'altro messi in isolamento,
sono stati coinvolti. E' un
continuo ed incessante bombardamento di notizie senza
dubbio utili, ma a volte contrapposte e pressanti da
creare scompiglio. Auspico
che al di là delle riunioni tra
i Ministri del Consiglio inerenti a tale circostanza qualcuno parlasse alla "Nazione
intera". Ho la sensazione
che stia facendo più danno il

virus della paura che lo stesso virus infettivo. Ci auguriamo tempi migliori e per il
futuro una maggiore responsabilità di chiarezza in simili circostanze.
Eleonora Chiavetta

Da San Floriano

Parola d’ordine “innovazione”. Già da quest’anno la
Scuola dell’Infanzia “San
Giovanni Battista” di San
Floriano sta cercando di
inserire nel suo Progetto
Educativo nuove visioni di
crescita. Un cammino verso
la riscoperta della natura e
un nuovo modo di intendere
la Scuola come occasione di
sviluppo a 360 gradi. Il percorso svolto fino ad oggi ha
permesso alla nostra Scuola
di diventare un punto di riferimento sia per la comunità
di San Floriano, sia per i
paesi limitrofi, offrendo un
servizio educativo sempre
dalla parte dei bambini, con
estrema cura alla loro sicurezza, felicità e crescita.
Tutto ciò grazie alle preparate insegnanti che con amore,
impegno e dedizione dedicano la loro vita a questa nostra
piccola realtà; e grazie a un
Comitato di Gestione sempre attivo e presente per una
continua e attenta organizzazione del tutto. A tal proposito è doveroso ringraziare chi
negli ultimi sette anni ha
portato sulle spalle il carico
di responsabilità che una
Scuola dell’Infanzia comporta: Leonardo Bartoli che
quest’anno ha deciso di passare il testimone ad un
nuovo Presidente. Quasi
superfluo dire quanto sia
stato importante avere una
figura così preparata e competente, che ha sempre
messo a disposizione tempo
e conoscenze per un arricchimento continuo della
nostra Scuola. Per questi
motivi ed altri ancora, a lui
va un sentito ringraziamento, a cui si affianca però un
grande benvenuto al nuovo
presidente
recentemente
eletto: Pierluigi Beghini,
architetto e imprenditore
locale, che arriva portando
un’ondata di idee nuove. I
progetti su cui ci si sta indirizzando sono molti: dall’inserimento di un corso d’inglese, ad una collaborazione
con l’associazione “Terra
Viva” per la creazione di un
orto di cui si prenderanno
cura i bambini, all’ormai
consolidato corso di psicomotricità, affiancando una
sempre più marcata abolizione della plastica e un uso di
materiali e cibi biologici che
riportano ad un rispetto
dell’ambiente e del benessere dei nostri bambini. Le
idee sono tante, basti pensare agli incontri formativi
serali per genitori, come
quello con due collaboratrici
di “AttivaMente” che hanno
parlato dello sviluppo psicomotorio e logopedistico, o
come quello che si terrà l’11
Marzo e che tratterà dell’igiene dentale dei nostri
bambini. Facendo nostro il
motto “Stai sempre vicino a
qualcosa che cresce. Che sia
un bambino, un progetto,
un’idea, o un nuovo giorno”,
il cammino verso una nuova
strada è sempre più chiaro e
sempre più attuabile.
Il Comitato di Gestione
della Scuola dell’infanzia
San Giovanni Battista

Le Vostre Lettere
Alcol in famiglia

Molti di noi vivono con il
problema di un famigliare o
di un amico il cui bere
eccessivo crea seri problemi
al vivere quotidiano. È assodato che il comportamento
di un bevitore “problematico” coinvolge, non solo la
sua salute fisica e mentale,
ma tutti coloro che hanno
rapporti con lui o lei. Famigliari, colleghi, amici sono
attirati in un vicolo senza
uscita, nel tentativo (quasi
sempre destinato al fallimento) di riportare la persona amata o amica, ad un
comportamento accettabile.
Sensi di colpa, disistima,
frustrazione,
vergogna,
debiti, (in alcuni casi) anche
violenze fisiche, verbali e/o
psicologiche, si impadroniscono del nostro vivere quotidiano, impedendoci di realizzarci e mortificando le
nostre legittime aspettative.
Ci troviamo in un vicolo
ceco e pensiamo che non ci
sia via di uscita. Un senso di
impotenza e frustrazione si
impadronisce di noi e crediamo che l’autocommiserazione sia l'unica soluzione
al nostro problema. Magari
ci siamo rivolti a qualche
professionista con scarsi o
senza alcun risultato. I gruppi familiari Al-Anon sono
una associazione di famigliari e amici di alcolisti che
condividono la loro esperienza forza e speranza, allo
scopo di risolvere i problemi comuni. In Italia sono
circa 400 i gruppi Al-Anon,
a Verona e provincia esistono 20 gruppi che si riuniscono di norma 2 volte la
settimana. Al-Anon collabora con Alcolisti Anonimi.
Da quando ho conosciuto i
gruppi e condivido con gli
altri i problemi creati dall'alcol nella mia casa, sono
tornato a vivere! É il pensiero comune di chi frequenta.
Al-Anon collabora con
strutture sanitarie, scuole,
centri che sono interessati
ad offrire informazione e
assistenza a chi è coinvolto
direttamente o indirettamente dal problema dell’alcool. Se vuoi saperne di più
visita il sito www.alanonverona.it. Per contattarci
chiama il n.3455 5336279
distretto di Verona o il n.
Verde nazionale 800 087
897.
Il Referente Comitato
Relazioni con l’esterno Verona.

Biologico

Con la presente siamo a ringraziare pubblicamente I
Primi Cittadini della Valpolicella, di Verona NordOvest-Est, Monte Baldo,
Garda, Lessinia dell’immenso regalo donatoci: “Il
Distretto Bio Verona” con
durata fino al Dicembre
2055…intanto! Un impegno notevole che molti cittadini con senso civico
attendevano da anni di
veder prendere. Spesso sentiamo muovere quest’accusa al biologico: “Ormai
nulla può essere biologico
perchè gli agenti contaminanti sono ovunque e molteplici”. Si beh… non ci
riconosciamo come cittadini della filosofia dell’ORMAI. E’ vero abbiamo fatto
dei grandi danni a questa
Madre Terra da cui non possiamo comunque per il

momento andarcene (come
siamo furbi): DDT, pesticidi, (80 tipi diversi trovati
nel Po), smog, inquinamento elettromagnetico ecc. ma
un inizio, una direzione
chiara da seguire come questa, una volontà forte va
sostenuta e festeggiata. Noi
come cittadini, (sempre di
più), scegliamo di dialogare, spendere, sostenere questa iniziativa affinchè il bio-
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logico diventi la norma e
non più l’eccezione. Lo
dobbiamo volere, oltre che
per noi stessi, per quei bambini portati in grembo, per i
figli che crescono, i nipotini
che teniamo sulle ginocchia, per i piccoli al parco...
Il Mondo non è nostro, è in
prestito. Non importa perchè gli altri “fanno biologico, comprano biologico” se
per i soldi, per il prestigio,
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la convenienza, le nostre
motivazioni sono di responsabilità e speranza. Grazie
ai Sindaci ancora di cuore e
grazie infinite a tutte quelle
Associazioni che lavorano
nell’ombra per ottenere
questi risultati. Noi come
cittadini saremo vigili nel
monitorare nel tempo che i
cambiamenti avvengano.

(Seguono 14 firme)

LA RENGA DI PARONA

Cari Lettori e Amici della Renga,
vi ringrazio per aver sostenuto la Festa, in questi 52
anni. Abbiamo superato molte avversità, ma questa è
particolare. Abbiamo voluto dare importanza alla
salute delle persone e il non fare la festa deriva da
una decisione condivisa con il Comune sulla base
delle direttive pervenute anche dal Governatore. Ma
tuttavia avendo prodotto la Renga prima del Coronavirus, dobbiamo vendere più vasetti possibile al fine
di colmare le spese sostenute. E allora cari amici
Veronesi vi chiediamo di sostenerci e di comprare la
nostra Renga. Nei prossimi giorni vi comunicheremo
le modalità con cui ci potrete trovare nella nostra
sede la Renga, ma intanto permettetemi di dire grazie
ai Veronesi che comunque si sono fatti presenti e hanno acquistato un vasetto di
Renga, e grazie ai nostri sponsor che comunque ci sono vicini e ci sostengono. Vi
aspettiamo il 25 Aprile, cari amici, alla Camminata de la Renga con partenza dalla
sede della Festa della Renga e siate numerosi perchè questo è il miglior modo per
sentirvi vicini. La Renga è viva e supererà questo momento, perchè il suo Adige non
l'abbandonerà mai e la sua Verona sarà sempre con lei.
Un abbraccio
Roberto Bussola
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Cara amica...

Ciao amica e socia Stella,
siamo state tutte insieme. Ho
aspettato un po' di tempo per
scriverti, chissà, forse pensavo
che il tempo mi desse coraggio, ma non è così. Oggi forse
riesco a scrivere quanto manchi, e quanto sia difficile tutto
ciò, ma non posso e non riesco
a lasciarti andare senza ricordare la persona speciale che sei
stata. Abbiamo vissuto molte
cose insieme, quanti ricordi
bellissimi, alcuni anche difficili, la vita è stata tosta, ma ci
piaceva ricordare le cose belle,
(le altre le tenevamo chiuse,
quasi a proteggerle e trattarle
con rispetto, senza mai dimenticarle). Tu eri così, felice sempre di esserci, semplice,
buona, gentile con la parola
giusta, mai scontata e quando
serviva. Grata sempre, ti sentivi amata e facevi sentire chi ti
stava vicino speciale. Ci sei
sempre stata: non ricordo un
momento personale importante dove tu non c’eri, ogni tappa
della mia vita porta il ricordo
di te. Sono certa di aver cercato e visto il lato positivo della
vita proprio perché c’eri tu,
con quel tuo fare scanzonato
che dava alle cose il giusto
peso. Penso e ricordo di non
averti vista mai scontenta; eri
grata alla vita. Sei stata sempre
solare, ti veniva spontaneo.
Quanto ci siamo divertite e
quanto abbiamo riso. Io, te e la
Anto, le “evergreen”, ci chiamavamo. Quasi non ci pare
vero di non vederti più. Spuntavi con il tuo ciuffo, così
unico e inconfondibile e il tuo
sorriso contagioso, strizzavi
l’occhio, una battuta ed era
tutto a posto. Ci bastava stare
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insieme, non serviva altro,
vivevamo di semplicità. Solo il
pensare di non potere più stare
insieme mi sgomenta, la
malinconia soffoca le giornate
piene di ricordi e le lacrime
spuntano sul viso attraversandolo senza rendersene conto.
Tutto quello che ci circonda
parla di te, le cose che accadono, le canzoni, la musica, persino i cartelli che trovo sulla
mia strada portano il tuo nome.
Manchi ogni giorno di più: è
difficile pensare che quello che
verrà avrà perso tutta la leggerezza e la voglia di sperare, che
ci sarà un giorno migliore che
hai portato con te. La vita,
come dicevi anche tu, va avanti e penso a cosa avresti fatto al
mio posto, sicuramente avresti
saputo trovare un senso che io
non riesco a trovare. I tuoi sorrisi e tuoi forti abbracci che mi
accoglievano e mi facevano
stare bene, mi caricavano e mi
facevano credere che tutto si
sarebbe sistemato. Quando mi
addormento, ricordati amica
mia, di passare a trovarmi in
sogno, per sorridere insieme
ancora una volta e abbracciami
forte. Quella sei tu, la nostra
amica per sempre.
Chiara Speri

Intelligenza
artificiale

Dopo il fiasco delle quattro
conferenze sull’intelligenza
artificiale, la vendita di villa
Francescatti, lasciando la
città di Verona praticamente
senza ostello della gioventù,
per pagare i debiti della Curia
dopo le varie disonorevoli
vicende, il vescovo di Verona, nel suo intervento del 26
gennaio 2020 sul giornale

L’Arena, si è attaccato alle
sottane di Dante. Pur con ottima penna, ma estrema flaccidità di concetto, dice che
Dante è poeta perché esiliato,
tentando di trasformare in
merito, le tremende colpe
della Chiesa Cattolica di quel
tempo. “Sé tu già costì ritto,
sé tu già costì ritto Bonifacio?...”. “Tal mi fec’io, quai
son color che stanno, per non
intender ciò ch’è lor risposto,
quasi scornati, e rispondere
non sanno… (Inf. XIX). I
papi di quel tempo, ma anche
altri, usavano la scomunica
contro Filippo il Bello, il
Nogaret e i Colonna, come le
mutande – su e giù – secondo
le necessità. Il trisavolo di
Dante, Cacciaguida, aveva
solo previsto i viaggi che,
oggi, Eloon Musk, con grande disappunto della Chiesa,
sta organizzando per Marte, e
Dante ha fatto una bella scenografia di quello che i teologi cattolici stanno chiacchierando da molto tempo, ma
sempre teatro è. Sarebbe utile
insegnare ai giovani la fisica
delle particelle e l’intelligenza artificiale, che sicuramente
segnerebbe la fine degli insegnamenti del catechismo di
San Pio X e che, se non
affrontata cercando di entrare
in simbiosi con essa, potrebbe essere l’estinzione del
genere umano. Ad un certo
punto del suo articolo, Zenti
dice che l’esilio per Dante fu
un tempo e una condizione
necessaria per la scrittura del
poema; io penso, invece che
sia stato uno sfregio della
Divina Commedia, ancor
prima che Dante la scrivesse.
Consiglierei, invece, di correggere quelle “bestemmie”
continue, come quella scritta

sulla tomba di don Verzè ad
Illasi: “Don Luigi Maria
Verzè, sacerdote e medico
come Gesù”.
Giampaolo Butturini

Carcere

Dovevo andare a parlare ai
giovanissimi di un oratorio, a
causa del corona virus non è
stato possibile farlo, ho deciso di buttare giù due righe
per non disperdere quanto mi
ero prefissato di raccontargli.
Il carcere non è quello dei
polpettoni a stelle e strisce,
neppure quello delle stanze
per vip come vanno inventando alcuni uomini politici a
giorni alterni. Il carcere c’è,
esiste, non soltanto nelle play
station, c’è in tutta la sua illegalità, violenza, ingiustizia,
ma ognuno preferisce non
vedere, sapere, conoscere,
tanto è una realtà che non sta
nel mio Dna, una sorta di
esorcizzazione affinché non
debba mai finirci dentro.
Eppure posso garantire ai
tanti saggi e santi che non
sono, che in quelle sezioni
sgangherate, in quei cubicoli
maleodoranti, in quegli spazi
inesistenti, vi ho incontrato
cittadini detenuti di ogni
ceto; medici, operai, forze
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dell’ordine, giudici, studenti,
pensionati, furbetti al latte e
assassini professionali, miserabili e accattoni, irresponsabili al color del vino. Insomma in galera non ci finisce
unicamente il delinquente
incallito, pure chi è convinto
di esser diventato maledetto
per vocazione, trascinandosi
nel mare sommerso, galleggiando tra maschere e inganni. Finchè la prigione sarà
percepita come un ricettacolo
di impossibili riparazioni,
non ci sarà da stupirsi per i
sempre più frequenti suicidi
che coinvolgono uomini e
donne, colpevoli e finanche
innocenti, perfino con la
divisa ancora addosso. Questo agglomerato sub-urbano
non compete soltanto chi ha
sbagliato, ma anche chi
dovrebbe esser lì per mandato, per missione, per volontaria espressione umana, Un
contenitore che tempra
potenziali devianti, non serve
a nessuno, peggio, non fa
sicurezza, al contrario un carcere che funziona rende la
società più sicura, senza la
necessità di usare arbitrariamente parole destinate agli
intestini. Si muore in carcere,
là, dove qualcuno si ostina a
dire che è possibile esser
liberi nel proprio cuore, si

muore con la gola strozzata,
con le vene spezzate, con
l’anima strappata. Muoiono
giovani e meno giovani, nel
silenzio di una cella, solitudinarizzati dall’indifferenza di
quanti pensano che buttare
via la chiave risolva tutti i
problemi, dimenticando che
una volta scontata la condanna, dal carcere si esce, proprio in quel preciso istante
occorrerà domandarci cosa è
legalmente ritornato in seno
alla collettività. Sì, dalla
galera si esce anche prima di
avere scontato il dovuto, si
esce con i piedi avanti, senza
disturbare alcuno, nella disattenzione di chi pensa: meglio
così. Sì, come ha detto qualcuno in malafede, in carcere
non ci sono innocenti, non ci
va nessuno, ma il sovraffollamento avanza feroce, dal carcere si esce subito, dentro c’è
gente da 30 o quaranta anni.
L’interpretazione creata a
misura di tastiera, è che non ci
sono persone detenute, ma
cose, oggetti, numeri. Ecco, a
quei giovani volevo raccontare come il carcere non serve a
scontare la propria pena con
dignità, ma a seppellire speranze per diventare persone
migliori, insieme, architetti
di una società migliore.
Vincenzo Andraous

La famiglia Reggiani e tutti i collaboratori
de L’Altro Giornale sono vicini
a Christian nel dolore per la perdita
del caro papà Bortolo

Cerchiamo Casa
MURMUSHI lupetto in miniatura di
un anno e mezzo dal cuore d'oro
cerca famiglia amorevole. Per info
3332162998

SERAFINO micio di 8 anni
sano, affettuoso e tranquillo
salvato dalla strada cerca
casa.
Per info 3403131636
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PFAS. Sull’argomento abbiamo sentito Manuel Scalzotto e Annamaria Bigon

I PFAS i cui effetti sulla salute sono sotto
indagine, al momento sono classificati tra i
fattori di rischio di un'ampia gamma di patologie. Si stima che i PFAS danneggino il
sistema endocrino minando crescita e fertilità, e che oltretutto siano cancerogeni. Non
sono sostanze dagli effetti immediati, ma si
pensa che la lunga esposizione si rapporti
con l'insorgenza di tumori a reni e testicoli e
con la crescita di malattie tiroidee. I PFAS
sono tra i responsabili della contaminazione
delle falde acquifere del Veneto. Ad intervenire in merito sono Manuel Scalzotto, presidente della Provincia di Verona e sindaco di
Cologna Veneta, e il consigliere regionale
Annamaria Bigon. Abbiamo interpellato
anche Arpav, ma al momento della stampa
non abbiamo ancora avuto risposta.

Manuel Scalzotto,
con il doppio ruolo
di presidente della
Provincia e sindaco
di Cologna Veneta,
in merito alla contaminazione da PFAS
risponde:
«Come
amministratore della
zona rossa, posso
confermare che il
problema ci ha preoccupato sin dagli esordi. Ho visto tante persone darsi da fare per risolvere questa criticità. - specifica -. Non ho mai sottovalutato la
questione, e tengo a precisare che la situazione è decisamente migliorata grazie ai 10 filtri sostituiti da Acque Veronesi, da cui dipende l’approvvigionamento delle reti idriche
nei Comuni del Basso Veronese, e che garantiscono ai cittadini Acque No PFAS».
Per realizzare quest’opera è servito molto
denaro, sono stati usati i soldi stanziati dal
Ministero?
«Un costo economico importante, purtroppo
caricato sulle bollette che pagano i cittadini.
La somma finanziata dal Ministero non si
poteva usare per i filtri, in quanto da destinare alla realizzazione della condotta che andrà
a pescare acqua nella nuova falda. Era necessario spendere quel denaro in nome della
salute pubblica».
Nel 2013 Arpav aveva identificato nel sito
dell’azienda Miteni la principale causa
dell’inquinamento nella produzione di
sostanze perfluoroalchiliche, nonché di
aver provocato il relativo disastro ambientale. Come procede la diatriba?
«I Comuni della zona rossa e Arpav si sono
costituiti parte civile. Purtroppo la società ha
dichiarato fallimento e quindi nessun risarcimento in corso. La bonifica deve essere certamente eseguita, ma il fatto che ora i cittadini non bevano più acqua inquinata dopo il
lavoro di pulizia svolto negli acquedotti gra-

zie a filtri speciali, mi rasserena. La situazione è comunque temporanea, infatti c’è un’alternativa: immettere nelle tubature acqua
attinta da fonti non contaminato».
I cibi sono contaminati?
«L’osmosi non attecchisce in merito sono
stati fatti parecchi controlli, come l’analisi
delle campagne da cui non è emersa alcuna
trasmissione. Nel mio territorio la Ulss Veterinaria, una delle più grandi d’Italia, ha analizzato tutti gli allevamenti e le colture, ma
non sono stati evidenziati trasferimenti significativi sui cibi».

Il consigliere regionale Annamaria
Bigon, in prima
linea contro questo
problema, spiega: «I
PFAS sono subdoli
veleni che entrano
silenziosamente nel
sangue, procurando
pesanti conseguenze
all’organismo,
anche in minime
quantità. Lo ha dimostrato anche l’ultima
ricerca fatta da Carlo Foresta, professore
ordinario di endocrinologia dell’Università
degli studi di Padova, il quale ha scoperto
che oltre a tutte le altre patologie già conosciute, queste sostanze inquinano anche i
feti. Tanti, troppi validi motivi per fermare
questo scempio». I PFAS sono stati scoperti
nell’est veronese nel 2006: «Esistono in
tutto il mondo - cita il consigliere - ma il
Veneto possiede la più alta concentrazione in
assoluto. Il problema è che nel 2013 quando
la Regione venne a conoscenza con certezza
del serio problema, nascose la sabbia sotto il
tappeto per anni, fino a quando intervenne
nel 2017 il Ministero che dichiarò lo stato di
emergenza. Quest'ultimo stanziò alla Regione Veneto 80 milioni di euro per intervenire
e risolvere la grave questione». I progetti
subito presentati, e ancora in corso, si presume verranno conclusi nel 2021. «Nel frattempo la gravità è aumentata e sta producendo i suoi effetti negativi - continua -. Inoltre i
PFAS si trovano anche nell’acqua di irrigazione dei campi, ciò comporta la preoccupazione che alcuni alimenti siano contaminati».
Quale strategia sta adottando per accelerare i tempi?
«Ho richiesto alla Regione di intervenire anticipando la realizzazione dei progetti presentati, di fare in modo che i pozzi non siano più
privati e non da ultimo, ho reclamato l’immediata bonifica della fallita azienda Miteni,
fonte primaria di emissione di PFAS nelle
falde acquifere - conclude - Basta nascondersi dietro ai tempi biblici della burocrazia. La
salute dei cittadini, prima di tutto».
Consuelo Nespolo

CIPOLLORUM. Le previsioni

Nuovo calendario 2020 firmato dal goliardico Comitato Meteo Universitarium Cipollorum di Domegliara. Tutto è avvenuto, come vuole una tradizione consolidata, nell’Antica
Osteria Dalla Lucia Azzolini. «Nella nottata tra il 24 e 25 gennaio, giorno di San Paolo dei
Segni, le “seole” hanno raccontato il tempo dell’annata in corso, dopo l’incorruttibile
interpretazione dal Cipollorum, comitato composto da Luciano Caloi, Igino Righetti, Giobatta Lonardi “conte della Sengia Rossa”, il dottor Roberto Oliboni, Francesco Ruggeri e
il segretario Sandro Mantovani. Nel rammentare il prezioso contributo del compianto
“sindico della Quaiara” Angelo Orlando, i Bellavite della “Domeiara che non molla mai”
hanno sentenziato: «Aprile? Preumido». Maggio? «Pro…secco». Giugno «sarà variabile
con percentuale avariabile». Il cuore del periodo estivo inizierà «con un luglio in stile
sahariano, afosità giungerà fin qui dal deserto africano». Agosto? «La prima acqua d’agosto rinfrescherà il bosco». Settembre «sarà nel segno di una vacanza vendemmiatrice».
Ottobre? «Il nostro fiume Adige, che non è secondo a nessuno nel mondo, potrebbe tracimare perché le seole prevedono
pioggia a iosa». Novembre? «Di
pioggia bagnata ci ciberemo».
Dicembre? «Asciutto sarà».
Chiusura in bellezza: gennaio
2021? «Un controllo alle gomme
da neve potrebbe essere ideale in
quanto le strade, raccontano le
seole, di nevischio potrebbero
coprirsi». M.U.

ARBIZZANO: villa BIFAMILARE con grandi spazi interni, fantastica vista, finiture
signorili ed ottimo stato di manutenzione. Molto luminosa, zona giorno di ca. 90 mq.,
composta da doppia zona divani con grande vetrata panoramica e balcone coperto,
ampia cucina pranzo, separabile con pannelli scorrevoli in legno e vetro; lavanderia e
bagno. Il collegamento tra tutti i piani è garantito da un nuovo ASCENSORE, oltre che
da una comoda scala in marmo. Primo piano 4 CAMERE di cui quella padronale con
guardaroba e bagno privato con vasca idromassaggio e doccia, seconda camera con
bagno, due camere doppie ed ulteriore bagno con doccia. Piano mansardato, completamente abitabile composto da open-space di 50 mq. oltre a bagno e ripostiglio. Il
piano seminterrato con un unico spazio di 100 mq. (taverna, pales tra, sala giochi, ecc.)
con finestre ed accesso indipendente dall’esterno. Posti auto esterni, adiacenti all’ingresso. Giardino terrazzato con recente risistemazione di uno spazio pavimentato in
legno con jacuzzi. Ingressi carraio e pedonale indipendenti, nessuno spazio comune e
minima superficie di contatto con l’unità confinante. Classe energ. richiesta €. 485.000
S. MARIA: Negrar, in piccolo interv ento in costruzione, appartamento al piano primo
con spaziosa zona giorno di 40 mq collegata ad una grande terrazza di 30 mq, in parte
coperta per pranzare all’aperto, camera matrimoniale e bagno finestrato. Al piano superiore altre 2 camere, bagno ed ulteriore terrazza. GARAGE DOPPIO e grande cantina.
€ 290.000
SAN VITO: Negrar, in prossima realizzazione, luminoso appartamento al piano terra
con 3 camere e GIARDINO pianeggiante di 115 mq, spaziosa zona giorno collegata a
spazio esterno pavimentato per pranzare all’aperto, due bagni finestrati. Ottima esposizione solare sud- ovest. Qualità costruttiva eccellente: cappotto di 32cm. in materiali
naturali per ottimo isolamento estivo ed invernale, riscaldamento a pavimento, pannelli fotovoltaici in funzione, condizionamento installato, impianto di allarme volumetrico, videocitofono con monitor a colori, ascensore. Edificio antisismico di sole 9 unità.
Classe energetica A4. Disponibilità di garages di diverse dimensioni. Impresa di costruzioni referenziata, consegna prevista estate 2021. € 285.000
ARBIZZANO: loc. Montericco, in posizione facilmente accessibile, signorile villa singola in ottimo stato. La zona giorno di 120 mq., è pavime ntata 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. €. 590.000
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Un testimonial
molto speciale

MARCO MUSUMECI. Dopo la guarigione dalla leucemia collabora per ABEO

COME TRATTARE LA PARODONTITE?

Ci sono due possibilità: prevenire o curare. Distinguiamo due categorie di persone in base all’età: pazienti giovani tra 20 e 40
anni e pazienti adulti oltre i 40 anni. Il primo gruppo deve dedicarsi alla prevenzione. Un paziente
giovane con predisposizione familiare alla piorrea
deve essere istruito a una corretta igiene orale e
seguito con terapie laser specifiche. In questo
modo, viene messo in una condizione di autogestione della propria patologia posticipando di molto
la perdita dei denti. Se tartaro e placca non sono
costantemente rimossi, la perdita di osso sarà più
rapida e porterà con sé la caduta prematura dei
denti. Vorrei evidenziare anche l’aspetto dei costi.
La fase di prevenzione ha dei costi davvero accessibili rispetto alla riabilitazione necessaria dopo Alessandro Peretti
aver perso tutti i denti. La categoria di pazienti over
40 è più complessa. Loro sono vittime di una totale disinformazione in merito
ai trattamenti per la piorrea che avrebbero potuto affrontare da giovani. Questo li ha inevitabilmente condotti ad una grave perdita di osso. Questa tipologia di pazienti tende a posticipare in continuazione la risoluzione al loro problema. Come biasimarli? Psicologicamente è difficile affrontare la rimozione dei
denti che hai sempre usato per mangiare, parlare e ridere: poi come farai? Non
si tratta solo di estrarre un dente ma si tratta di perdere qualcosa che un tempo
è stata la parte più bella della nostro aspetto, un sorriso che abbiamo lasciato
alle persone amate. Il lavoro più grande che facciamo in MP DENTAL STUDIO
è quello di creare una situazione psicologica favorevole. Rendiamo consapevole il paziente di quanto una corretta progettazione dei denti sostitutivi restituirà l’aspetto giovanile perso nel tempo. La bassissima invasività chirurgica darà
una rapida guarigione e il dolore (vedi le recensioni sul sito) sarà nullo. Durante tutto il mese di aprile il responsabile del reparto di prevenzione sarà disponibile in studio per valutare lo stato di salute della tua bocca.
Direttore Sanitario professor a.c. Jamal Makarati

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

Ha vinto la sua battaglia più
importante, quella contro la
leucemia…e chi meglio di
lui può diventare testimonial per ABEO? Stiamo parlando di Marco Musumeci,
oggi sedicenne, che ha già
affrontato una prova più
grande di lui, salvato niente
poco di meno che dal fratello Luca che, compatibile al
100%, gli ha donato il
midollo osseo. Tutto è iniziato in modo molto silenzioso, con un semplice
dolore al fianco destro, una
visita e poi un referto medico datato 16 febbraio 2016:
leucemia
linfoblastica
acuta. Le pagine del libro
della vita di Marco e della
sua famiglia hanno iniziato
a riempirsi di paure, di
angosce, di un continuo
andirivieni dall’ospedale,
cure, terapie, ma anche di
speranza, di coraggio, di
determinazione, di Fede. E
di tanto, tanto affetto da
parte di molti…a partire da
un amico d’eccezione: Papa
Francesco Bergoglio con
cui Marco durante il suo
calvario durato un anno
intero ha intrattenuto una
corrispondenza speciale.
Ma ora Marco, uscito dal
tunnel della malattia, vuole
fare qualcosa per gli altri ed
è partito da un video girato
nella piazza di S.Anna
d’Alfaedo dal parroco don
Michele De Rossi che lo ha
pubblicato sulla sua pagina
facebook riscuotendo molto
successo. Il messaggio che
Marco ha lanciato con il suo
viso sorridente e gioioso, è
chiaro: «donate – è il suo
invito -. Io sono riuscito a
guarire grazie anche al
sostegno
ricevuto
da
ABEO, quest’associazione
che ogni giorno psciologicamente e umanamente

Marco con le uova di Pasqua firmate ABEO

affianca i bambini emopatici oncologici e le loro famiglie ad uscire dall’incubo di
questa malattia che si può
sconfiggere. Io ne sono la
testimonianza». Marco, che
si sta dedicando all’attività
di sensibilizzazione dei suoi
coetanei andando a parlare
loro direttamente a scuola, si
è messo in contatto con la
direttrice di ABEO, Elena
Travenzolo, e subito ha preso
avvio la sua “campagna”,
che si sta concretizzando in
questo periodo anche attraverso la vendita delle uova di
Pasqua a sostegno dell’associazione. «L’insegnamento
che abbiamo tratto da questo
viaggio accompagnerà ogni
nostro giorno: mai mollare,
crederci sempre, fino in
fondo» - affermano mamma

Barbara, papà Nicola e i tre
fratelli di Marco, che lo
appoggiano in questa sua
attività di testimonial -.
Senza ABEO non ce l’avremo fatta a superare quei tragici momenti e sappiamo che
per Marco raccontarsi nel
nome di quest’associazione è
fonte di grande forza». In
questo periodo prepasquale
Marco doveva essere presente sui sagrati delle Chiese della Valpolicella per la
vendita benefica delle uova
di Pasqua firmate ABEO.
Purtroppo non potrà farlo
causa emergenza coronavirus, ma lancia un appello.
«chi fosse interessato ad
acquistare le nostre uova
potrà contattarci attraverso
la mail ilsolepuosplenderepertutti@gmail.com».

VIVI LA VALPOLICELLA

È arrivato alla 21esima edizione il premio “Tesi di laurea” promosso dall’associazione “Vivi la Valpolicella” che quest’anno ha aperto anche a ricerche svolte in tutta
Italia e non solo nel territorio valpolicellese e veronese. «Entro il mese di Aprile una
commissione assegnerà il premio di 500 euro a ciascuna delle 4 tesi vincitrici, la cui
consegna avverrà nella cerimonia conclusiva il 7 maggio prossimo alla Cantina Valpolicella di Negrar con un evento che vedrà la partecipazione di numerose personalità delle istituzioni e della ricerca» - spiega il vicepresidente Silvano Zampini.
Aggiunge il direttore della Cantina Valpolicella di Negrar, Daniele Accordini:
«Abbiamo voluto estendere la possibilità d'accesso al concorso a tesi triennali e
magistrali che, pur non svolte nel territorio, possano avere delle applicazioni o possibili ipotesi di sviluppo nei campi scientifici dell'enologia, della viticoltura, ma
anche nel settore dell’olio d’oliva, ampliando l’orizzonte ai più diversi settori scientifici». L’associazione culturale, “Vivi la Valpolicella”, presieduta da Gianfranco
Damoli, è stata fondata nel 1996 con lo scopo di promuovere iniziative unitarie per
far conoscere e apprezzare la Valpolicella storica. Tra le altre iniziative, oltre alla
premiazione delle tesi di laurea, il concorso di pittura “Valpolicella dal sogno al
pennello”. Commenta il vicepresidente di Valpolicella Benaco Banca, Gianmaria
Tommasi, da sempre sponsor dell’iniziativa: «Abbiamo volentieri sostenuto con il
nostro contributo finanziario anche questa edizione del premio Vivi La Valpolicella che da più 20 edizioni consente di valorizzare ricerche e studi scientifici che possano promuovere e favorire lo sviluppo e il progresso del territorio della Valpolicella, dove noi storicamente siamo presenti». Conclude Zampini: «Un grazie agli
sponsor che con la loro fattiva collaborazione ci hanno consentito di arrivare a questo traguardo in un percorso di promozione della Valpolicella che qualifica la nostra
associazione».
Lino Cattabianchi
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L’Associazione Giovanni “top”
VALPOLICELLA ETICA & SOLIDALE. Nasce una nuova realtà

Nuovo nato in Valpolicella
nel mese di Febbraio. Si è
ufficialmente costituta l'associazione
Valpolicella
Etica e Solidale ETS (exOnlus). Fra i soci fondatori,
persone della Valpolicella
note per il loro impegno
sociale e anche due importanti rappresentanti del
mondo della finanza etica,
Fabio Salviato, fondatore di
Banca Etica, e Riccardo
Milano, conosciuto a Verona per il suo impegno con
Banca Etica e non solo.
«L'idea di fondare questa
associazione nasce da tanti
anni di attività nel sociale e
nel volontariato, in particolare con Banca Etica – afferma il dottor Luca Salvi, fondatore e presidente di Valpolicella Etica e Solidale
ETS, formato da professionisti che operano gratuitamente -. Si tratta di un’associazione legata al territorio e
dedicata al fund raising, con
l 'obiettivo di convincere un
numero significativo di cantine e altre aziende della
Valpolicella a versare lo
0,5% del loro utile netto
annuo nel conto corrente

"Fondo Valpolicella Etica e
Solidale". Il denaro raccolto
sarà utilizzato in gran parte
per iniziative di solidarietà
sul territorio e per la rimanente quota per la solidarietà internazionale attraverso
il sostegno all'opera dei
missionari della Valpolicella
e ai progetti di ONG di riconosciuta onestà in caso di
necessità o emergenze umanitarie». Il logo della neo
nata Associazione è uno scudetto al cui interno si trovano
un'aquila, un grappolo d'uva

e due mani che si incontrano:
l'aquila sorvola la Valpolicella, vede i bisogni e interviene
per dare una mano. «Il
nostro obiettivo è creare una
rete che unisca le aziende
della zona intorno ad un
comune obiettivo benefico,
diffondendo sempre più una
mentalità di solidarietà» –
aggiunge Salvi che ci confida che ad oggi ben “dieci”
cantine e aziende del territorio, tra cui La Grande Mela e
Valentina Cubi, hanno sposato questa causa benefica.
«Sono aziende che hanno
compreso la serietà del
nostro progetto, l'utilità di
fare beneficenza in maniera
organizzata e strutturata, che
potranno usufruire delle agevolazioni fiscali previste
dalle normative vigenti e che
potranno fregiarsi del titolo e
del logo "Valpolicella Etica e
Solidale" per la loro comunicazione, creando così una
sorta di rete delle aziende
solidali della Valpolicella –
conclude Luca Salvi -. Confidiamo che il loro numero
quest'anno possa crescere
sempre di più».
Silvia Accordini

“SENTIRE”

“Sentire bene per comunicare meglio”. È
questo il principio fondante di “Sentire”, centro
acustico specializzato presente in quattro sedi:
a Verona, Arbizzano e Villafranca. «Il nostro
centro acustico – afferma il titolare Marco Dal
Bosco, tecnico audioprotesista laureato, forte
di un’esperienza venticinquennale nel settore
dell’applicazione di soluzioni acustiche - si pone
l’obiettivo di favorire il benessere uditivo dei
suoi pazienti. Offriamo apparecchi acustici altamente tecnologici e innovativi, oltre all’assistenza anche domiciliare
durante tutto il percorso audioprotesico. Siamo da sempre attenti alle
esigenze dei nostri clienti seguendoli passo per passo nel loro percorso,
fino al raggiungimento della soluzione uditiva più adatta a loro: dalla
scelta alla prova gratuita fino a 60 giorni, ai controlli periodici non li
abbandoniamo
mai».
“Sentire” è in grado di fornire un servizio all’avanguardia, realmente personalizzato in base alle
richieste di ognuno e
orientato alla soddisfazione
del paziente. «Prevenzione, riabilitazione e relazione sono le nostre parole
chiave – aggiunge Marco
dal Bosco -. Siamo a disposizione per offrire soluzioni avanzate per il
benessere uditivo in un ambiente altamente professionale e riservato».
Il test dell'udito da “Sentire” è gratuito, anche presso il domicilio del
cliente. Inoltre viene offerta consulenza, fornitura e manutenzione degli
apparecchi acustici. E per chi soffre di acufene? “Sentire” aiuta il cliente nella riabilitazione, individuandone le cause e agendo con trattamenti specifici per alleviare questo fastidioso disturbo. «Siamo convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale e l'INAIL, garantendo detrazioni
fiscali sull'acquisto dell'apparecchio acustico – conclude Dal Bosco -.
Offriamo inoltre assistenza nella riabilitazione acustica per ipoacusici
con invalidità civile riconosciuta».
Per qualsiasi dubbio o informazione sugli apparecchi acustici:
045.835 0688, sentireuditovr.m@gmail.com e www.apparecchiacusticisentire.it

BABY MODELLI. La bella storia di un bimbo veronese sul set

Tutto ha avuto inizio con
una semplice foto caricata
da mamma Francesca sul
sito di Original Marines,
che avrebbe selezionato poi
cinque bimbi per un servizio
fotografico sulla rivista
Donna Moderna. Bè, su
5000 bimbi Giovanni Salomone, 9 anni, di Verona, è
entrato a far parte dei cinque
prescelti! «Quando la redazione di Donna Moderna mi
ha chiamata – afferma
mamma Francesca – sono
rimasta incredula. Abbiamo
fatto il servizio, ma credevamo che tutto finisse lì. Poi

un’agenzia di Milano,
“Moda Modà”, ci ha contattati…». Da allora per Giovanni si è aperto un mondo
fatto di sfilate, servizi fotografici e anche spot televisivi: ha fatto da modello per
Hogan, Benetton, Blu kids,
Original Marines, Piazza
Italia, Tezenis, Penti, Ido,
Pitti Bimbo ed ha fatto spot
per De Longhi e Banca
Mediolanum.
Giovanni,
vivace e sempre sorridente,
sta vivendo quest’esperienza con serenità e allegria,
senza trascurare né la scuola
né la sua grande passione, il
calcio (quest’anno si allena
con l’Hellas Verona).
«Quest’ ambiente – racconta
mamma Francesca – è
meraviglioso: ci lavorano
professionisti davvero capaci e l’attenzione riservata ai
bambini è encomiabile. Noi
mamme abbiamo sempre la
possibilità di essere accanto
ai nostri figli sul set, dove,
nei momenti di pausa, i
“piccoli modelli” possono
giocare e rilassarsi. E poi ci
sono le amicizie: Giovanni
ha stretto delle bellissime
amicizie con bimbi provenienti da molte città e io ed
Ezio, mio marito, abbiamo
stretto ottimi rapporti con
gli altri genitori. Stiamo
vivendo quest’esperienza
con serenità, considerando
che cerchiamo di limitare

gli impegni ad uno al mese
in modo da riuscire a gestire
scuola e sport nel migliore
dei modi». Giovanni da tre
mesi ha una pagina Instagram, giovanni_salomone_official, gestita naturalmente da mamma e papà,
che conta già 1600 follower.
Ma lui non ne parla: è un
bambino molto riservato,
non si vanta e di questo successo racconta solo se gli
viene chiesto. «Giovanni
vive quest’esperienza come
un bellissimo viaggio. Per
lui il fatto stesso di prendere
il treno e dormire in hotel è
una festa» - conclude la
mamma.
S.A.
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Obiettivo Lessinia

PARCO NATURALE REGIONALE. Intervista al presidente e sindaco di Sant’Anna Campostrini

Il Parco Naturale Regionale
della Lessinia è salito alla
ribalta delle cronache negli
ultimi mesi in particolare
per un argomento: la riduzione stessa del Parco di
circa il 18% decisa dalla
Regione Veneto. E’ per questo che si sono mobilitate
centinaia di persone, anche
attraverso una raccolta
firme e una marcia, quella

del 26 gennaio scorso, che
ha riscosso notevole partecipazione. Ne parliamo con
Raffaello Campostrini, sindaco di Sant’Anna d’Alfae-

do e presidente del Parco da
Ottobre 2019 (il mandato
terminerà in primavera con
le elezioni regionali).
Che dire in merito alla
marcia del 26 gennaio?
«E’ vero, abbiamo visto tantissima gente quel giorno a
San Giorgio, ma poi più
nessuno è venuto a bussare
alla porta del Parco. Nessuna telefonata, nessuno che

sia venuto a proporre qualcosa di diverso. Ciò mi
lascia perplesso e amareggiato: quando entrano in
campo le battaglie di ideolo-

gia politica si perde il senso
della ragione. Dal giorno
dopo siamo stati ancora noi
a doverci rimboccare le
maniche e pensare a risolvere i problemi della Lessinia.
Quel giorno una massa di
gente, di cui non si conosce
la provenienza, ha detto
"siamo contro alla riduzione
del Parco", ma fino ad oggi
non ho sentito una sola controproposta per risolvere
alcuni problemi oggettivi di
cui non possiamo far finta di
nulla. Non possiamo non
dare risposte a questa terra e
a questi abitanti che con
enormi sacrifici tentano di
darle un futuro».
La riduzione non è l'unico
scoglio: ci sono anche i cinghiali…
«La rizonizzazione del Parco
aveva come uno dei principali obiettivi anche la possibilità di regolamentare secondo
la legge la caccia al cinghiale, forse la piaga maggiore
che sta attanagliando il
nostro territorio. Si sarebbe

L’ULTIMO SALUTO A FUMANERI

Domenica 9 febbraio, all’età di 90 anni, si è spento Antonio Fumaneri, un uomo che
rappresenta un "pezzo" di storia della Valpolicella. I funerali si sono svolti il 12 febbraio nella chiesa parrocchiale di Fumane, dove risiedeva, alla presenza di numerosi
cittadini di Fumane e di Sant’Ambrogio di Valpolicella. A rendere omaggio a Fumaneri per il suo lungo impegno di amministratore pubblico, i sindaci Daniele Zivelonghi e Roberto Zorzi. Antonio Fumaneri a Sant'Ambrogio è stato Sindaco per 20 anni,
dal 1965 al 1975 e dal 1985 al 1995 e Consigliere dal 1975 al 1980 e a Fumane ha
ricoperto il ruolo di Consigliere comunale dal 1980 al 1985 e dal 1999 al 2014. «Ho
conosciuto molto bene Fumaneri perchè ha abitato a Cavalo, a pochi metri da casa
mia, fino al suo matrimonio – afferma l’ex sindaco di Fumane, Domenico Bianchi -.
Ha completato i suoi studi in età adulta raggiungendo Verona con il trenino da San
Pietro in Cariano dove arrivava con una vecchia bicicletta da Cavalo. L'ho avuto come
insegnante. La sua prima cattedra di insegnamento è stata Monte, poi è divenuto dirigente didattico a Fumane, capace di cogliere l'essenziale e la concretezza, attento alle
piccole comunità e ritenendo la cultura essenziale per la crescita sociale ed economica. Un uomo semplice, ma profondo nelle sue convinzioni, legato alla sua terra di origine a cui si sentiva onorato di appartenere. Dietro un’apparenza rude – aggiunge
Bianchi - si nascondeva una sensibilità umana di rilievo, la stessa con cui ha partecipato all'attività amministrativa, portando il suo contributo sulle questioni più intricate». A Sant'Ambrogio Fumaneri è stato promotore dell'edilizia economico popolare
e di alcuni servizi importanti
nei centri più popolosi e nelle
frazioni portando nuovi
acquedotti, fognature, strade,
il metanodotto. Inoltre va
ricordato per la difesa ad
oltranza della Mostra Marmo
Macchine di Sant'Ambrogio
negli anni ‘90, per la scuola
Un’immagine di Fumaneri
del marmo…La Valpolicella
da L’Altro Giornale di Gennaio 1993
non lo dimenticherà.

SUSANNA BARCOTTO A SANREMO

La conduttrice veronese Susanna Barcotto, presentatrice di eventi, spettacoli, concerti, attrice di fotoromanzi
e videoclip musicali nonché ideatrice di “Dedicato
a…”, nei primi giorni di Febbraio è stata a Sanremo,
inviata in Sala Stampa da RadioRcs - L’Onda Veronese con cui collabora. «Sanremo è un frenetico turbinio
di incontri, emozioni, attività che ti coinvolgono a tal
punto da portarti a non separare il giorno dalla notte –
racconta Susanna -. E soprattutto, Sanremo non è solo
Ariston…c’è un Sanremo in strada tra la gente e in
tanti altri punti di incontro per operatori. Io ho trascorso ore ed ore in Sala Stampa Lucio Dalla che prevede
una scaletta giornaliera di incontri scadenzati ogni
mezz’ora dove arrivano gli artisti: si fanno foto di rito,
seguite da una loro introduzione, dopo la quale si procede con le domande. Io mi sono
alternata con i colleghi Serena Carletti e Marco Falco e ho intervistato Elodie, Anastasio, Junior Cally e assistito a tante altre come Gabbani, Le Vibrazioni, Morgan…Oltre
a questo, tante altre attività e tante altre interviste on the road». Quest’anno poi Verona è stata protagonista sul palco dell’Ariston «grazie ad Amadeus – aggiunge Susanna
- e alla vittoria dell’Hellas contro la Juve che è stata annunciata in diretta». S.A.

potuti intervenire con la caccia nelle zone dei vaj dove
ora vengono censite diverse
centinaia di cinghiali. Queste
zone rappresentano un habitat sicuro e indisturbato
durante il giorno (momento
in cui si può cacciare), mentre durante la notte (quando
non si può cacciare) i cinghiali escono dal parco e
vanno nei prati dove sanno
che possono cibarsi indisturbati distruggendo ettari di terreno alla ricerca di tuberi e
radici, con un danno irreparabile per il cotico e le erbe
autoctone, permettendo la
nascita di quelle infestanti».
Quali i vostri sogni per il
Parco del futuro?
«Sogno un parco gestito con
razionalità, buon senso e dialogo, governato da gente che
sappia ascoltare il mormorio
della Lessinia, terra di straordinario valore, per secoli
custodita dall'uomo che
ancor oggi con grande fatica
cerca di tenerla viva. Dobbiamo continuare nel percorso

di consapevolezza che cozza
contro una certa mentalità
ambientalista. Non possiamo
pensare che voler bene ad
una terra sia lasciarla autoregolarsi: l'abbandono dell'alpeggio, della cura dei prati
sono una sconfitta per noi ma
anche un enorme danno per
l'ambiente. Sogno un parco
dove i suoi abitanti siano
orgogliosi di viverci e valorizzino lo straordinario territorio che li ha cresciuti, orgogliosi di tramandare lavori,
mestieri e tradizioni di cui
forse fino a pochi anni fa ci
siamo quasi vergognati di
portare avanti e che ora scopriamo sempre più importan-

Un bel ricordo

Raffaello Campostrini

ti per la nostra identità e per
la ricchezza che possiamo
offrire a chi visita i nostri
luoghi».
Silvia Accordini

Ho conosciuto il prof.
Antonio Fumaneri nel
1993 quando, come presidente del Consorzio dei
Marmisti che raggruppava oltre 100 aziende
del settore lapideo, e
Fumaneri come sindaco
di
Sant’Ambrogio,
affrontammo due anni di
dure battaglie politiche e
Inaugurazione Marmomacc 1994.
legali con Fiera Verona e Da sinistra l’on. Ettore Peretti,
Ministero dell’Industria. Antonio Fumaneri e Adriano Reggiani
Eravamo mossi e sostenuti dalla Valpolicella e dai sui imprenditori per opporci al sopruso di Verona e Roma allo
spostamento della gloriosa Marmomacchine dalla sua sede storica di Sant’Ambrogio a Verona. Le carte erano tutte a nostro favore ma il peso e la forza degli avversari era enorme.
Fumaneri combatté con determinazione, orgoglio e carattere.
Ricordo un episodio che rende l’idea dello spessore dell’uomo. Primavera del ’95: convocati a Roma dal Ministero dell’Industria assieme ai rappresentanti di Fiera Verona, affrontammo quella che sembrava la riunione decisiva. Al cospetto del Ministro e dei funzionari,
affiancati dai legali, le tre parti in causa si confrontarono con veemenza verbale. Quando i
rappresentanti di Fiera Verona dissero delle cose false, Fumaneri si alzò in piedi e con la sua
voce tonante esclamò: “Ladri, ladri e voi del Ministero tenevate loro aperto il sacco!” L’avvocato di Fiera Verona insorse e grido “a verbale, a verbale!” E allora Fumaneri, sempre in
piedi e alterato urlò “ma quale verbale, io spaccavo blocchi di marmo che voi dovevate
ancora nascere!”. Questo era l’uomo.
Adriano Reggiani

Il VINO NATURALE DI “RE VALPO”

Si è svolta lunedì 17 febbraio all’interno della suggestiva cornice del Relais Osteria Cà
Toresele di Verona, l’esclusiva ed elegante presentazione ufficiale della prima associazione di produttori di vino naturale della provincia di Verona “Re Valpo”, presieduta
dal giovane imprenditore Cristiano Saletti, il quale descrive: «La nostra associazione
rispecchia il rispetto della tradizione, la valorizzazione del territorio e la voglia di
genuinità». "Re Valpo", piccola rivoluzione della Valpolicella, è una rosa di amici
vignaioli, di cui ogni petalo racconta la storia di un nettare di qualità ottenuto senza
interventi correttivi in cantina, a partire dalla prima foglia fino al tappo che sigilla le
preziose bottiglie. Nata nel 2019, "Re Valpo" raggruppa i sette produttori naturali che
operano sul territorio della Valpolicella. «Le nostre - prosegue Saletti - sono tutte
aziende familiari che pur lavorando in zone diverse e con caratteristiche differenti, condividono un'idea di agricoltura naturale, pulita e rispettosa dell'ambiente e del territorio». Il movimento dei vini naturali nato pochi decenni or sono, si sta facendo sempre
più spazio tra i consumatori e gli appassionati di questo prodotto d’eccellenza, e per
tale motivo "Re Valpo" si propone di portare a conoscenza i principi e le caratteristiche di questa selezione di vini privilegiata e rigorosa, sia in Valpolicella che sul territorio veronese. Lo scopo principale dell’associazione è il desiderio di far avvicinare
con agevolezza gli appassionati di vino a quei produttori nascosti nella penombra della
“nicchia”, ma degni di essere visibili in quanto capaci di far provare emozioni e sensazioni uniche.
Consuelo Nespolo

ANTICORONA VIRUS
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Una morte annunciata. E' realmente giunto l'inizio della fine per le grandi regioni di Veneto e Lombardia. Settantadue anni di lavoro

bruciati dalla febbre del terrore, sull'onda di decreti emanati da Zaia e Fontana. Due “capitali” messe in ginocchio dal panico e dall'immobilismo. Tutta l'Italia si sta fermando, congelata da un flash mob che non solo toglie il respiro, ma distrugge l'intera economia senza
guardare in faccia nessuno. Danni ingenti che riportano l'Italia ad un kafkiano scenario del dopoguerra. Eccola lì la nostra Italia, madre,
sorella, con le ossa rotte. Per questo dobbiamo farla rialzare, come ci siamo sempre rialzati noi, con forza e coraggio. Lo abbiamo sempre fatto e lo faremo ancora. Non dobbiamo permettere a nessuno di violentarci e distruggere la nostra vita. Il Veneto, che con la Lombardia è la regione più attiva e produttiva d'Italia, ha sempre superato ogni ostacolo. Anche questa volta ce la farà. Non dobbiamo mollare, non dobbiamo fermarci, non dobbiamo farci terrorizzare. Nemmeno questa “brutta bestia" deve farci soccombere.
Alessandro Reggiani

Paolo arena

Presidente, il Coronavirus sta metten-

Presidente di ConfCommerCio Verona

do in ginocchio il nostro sistema economico. Quali sono le ricadute sull'economia locale veronese?
«Le ricadute sono pesantissime anche se
è ancora presto per quantificare. Alcuni
hotel chiudono e chiuderanno temporaneamente per mancanza di clienti.
Abbiamo lanciato un appello alla
responsabilità istituzionale affinché si
possano adottare le immediate azioni per
il bene della nostra città; una fra tutte la
necessità di rispondere con un’azione promozionale che garantisca
alla destinazione turistica veronese il giusto ruolo che le spetta,
recuperando così quel danno d’immagine che sta subendo in particolare sui mercati Mittel Europei. Occorre che la politica e le
imprese facciano uno sforzo sincrono per scongiurare il tracollo
delle nostra economia, già provata da una contingenza che stenta a
intravvedere la luce alla fine di un lungo tunnel».
Le manifestazioni e gli eventi, dai più locali ai più internazionali, stanno annullando le date o comunque posticipandole, il
settore turistico sta gridando il suo allarme...cosa ci dobbiamo
aspettare per i prossimi mesi?
«La situazione è allarmante e i dati parlano chiaro: in un’indagine
condotta tra il 18 e il 20 febbraio scorso da Confturismo-Confcommercio con Swg su un campione di mille italiani il 20%
dichiarava che avrebbe annullato o cambiato la destinazione dei
viaggi previsti per timore del Coronavirus, mentre il 27% avrebbe
preso solo precauzioni in viaggio senza però effettuare alcun cambiamento. La medesima indagine ripetuta a distanza di tre giorni,
dopo la diffusione delle notizie sui casi italiani e sui primi provvedimenti restrittivi in Veneto e Lombardia, mostra come i primi passino al 36% e i secondi al 31%, mentre crolla dal 44% al 21% la
percentuale di coloro che dichiarano che non intendono modificare in alcun modo le proprie abitudini di vacanza. Bisogna agire per
il bene delle imprese. La situazione comunque è in evoluzione e
può cambiare rapidamente; molto dipenderà anche da provvedimenti e restrizioni che adotteranno i vari governi».

... E

iVan de Beni

Per Confcommercio il protrarsi di questa situazione oltre Aprile-Maggio potrebbe traPresidente federalBerghi garda Veneto

dursi in una riduzione del Pil dello 0,3-0,4% con un pesantissimo impatto nel turismo –
a rischio, tra Marzo e Maggio, 21 milioni 700 mila presenze con una riduzione di spesa
di 2,65 miliardi di euro - e nel settore dei pubblici esercizi che, con un rischio occupazionale già ora valutato in circa 20mila unità, chiede il riconoscimento, a livello nazionale, dello stato di crisi. Nella provincia di Verona alcune attività commerciali hanno temporaneamente chiuso i battenti per mancanza di clienti. Nel turismo in particolare la situazione è gravissima con la paralisi dei viaggi di affari, la cancellazione delle gite scolastiche, le disdette in alberghi e agenzie di viaggio. Tra Marzo e Maggio sono a rischio in
Italia oltre 21 milioni di presenze con una riduzione di spesa di 2,65 miliardi, e circa 100
mila dipendenti dei pubblici esercizi. Senza dimenticare le difficoltà per il comparto culturale con la chiusura di musei e cinema e la cancellazione delle manifestazioni sull'intero territorio. Quasi nessuno vuole più venire in vacanza o a trascorrere un fine settimana
in città e si ricevono continue disdette. In una manciata di giorni la nostra reputazione è
crollata: non siamo più considerati un Paese sicuro dal punto di vista sanitario.

Ivan De Beni, presidente di Federalberghi Garda Veneto.
Presidente, qual è la situazione attuale del comparto alberghiero lacustre?
«Attualmente non abbiamo dati certi e definitivi la situazione
purtroppo peggiora di giorno in giorno a fronte di alcune cancellazioni specialmente per il periodo di inizio aprile la cosa
grave è che si sono completamente o quasi completamente
bloccate le prenotazioni e quindi come preventivato anche
nella zona Città anche la zona Lago dovrà affrontare un mese
di aprile con una mancata occupazione sul 60/70%».
Come sta reagendo il nostro territorio?
«Il nostro territorio come tutta l'Italia, contrariamente alla realtà, è stato violentato da una campagna mediatica in cui alla fine
siamo visti come zone ad altissimo rischio e nelle quali è meglio non metterci piede».
Ci sono azioni o strategie che Federalberghi può mettere in campo per far fronte a
questo difficile momento?
«In questo momento non possiamo attuare alcuna strategia fino a quando non verranno
revocate le ordinanze e tutte le limitazioni e si ritorna a una situazione di emergenza conclusa. Stiamo dialogando e ci stiamo confrontando con Confcommercio, con gli albergatori della città di Verona e con il consorzio Garda Veneto per elaborare delle azioni che
rilanciano il nostro territorio è la nostra economia immediatamente alla fine di questa brutta vicenda».

le riChieste di Verona al goVerno

intanto a Verona, a seguito dell’incontro con tra tutti i rappresentanti del mondo economico, l’assessore al Commercio e alle Attività produttive ha già
predisposto una lettera di richieste da inviare al Governo. Fra le misure urgenti evidenziate dalle osservazioni raccolte dal comporto industria e commercio: sospensione dei pagamenti per tasse e contributi previdenziali; riconoscimento di un credito d’imposta per ogni giorno di attività chiusa; riduzione dell’aliquota IRAP,
IRPEF e IMU; accesso agevolato al credito e agli ammortizzatori sociali esistenti (Cassa integrazione ordinaria, straordinaria e in deroga); sospensione del pagamento delle rate dei mutui. Sul fronte dell’agricoltura, invece, sono richieste: interruzione dei versamenti e degli adempimenti tributari; blocco dei pagamento delle
rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere. Infine, alla ripresa dei pagamenti, rate ridotte, senza applicazione di sanzioni e interessi. Per il turismo: possibilità per tutte le imprese turistiche di utilizzare i voucher senza limitazioni; riconoscimento di forme di detrazione fiscale per le spese di soggiorno; abbassamento
della soglia alle transazioni tax free (ad oggi permesse solo sopra i 155 euro di spesa), per incentivare il ritorno dei turisti esteri in Italia; incremento del credito
d’imposta per la partecipazione alle fiere internazionali. Infine, a livello europeo, la richiesta di utilizzare dei fondi finora non assegnati.

ANTICORONA VIRUS
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la Parola allo sPeCialista

l dottor Andrea Angheben, responsabile del reparto del dipartimento di Malattie infettive e tropicali
dell’IRCCS Ospedale Sacro Cuore Don Calabria.

saCro Cuore in Prima linea

La Regione Vene-

Dottor Angheben, in queste ultime settimane
siamo stati letteralmente bombardati da un’infinita serie di informazioni che in alcuni casi non
hanno fatto altro che accrescere l’ansia tra la
popolazione. Dal vostro “osservatorio” come
vedete la situazione?
«Siamo in una fase in cui la priorità è di contenere al
massimo il numero dei casi di CoViD-19 e le misure
che sono state adottate vanno in questa direzione.
Tutto questo non in relazione alla pericolosità del
virus, ma per abbassare la percentuale dei pazienti che
potrebbero avere bisogno dell’ospedalizzazione e delle cure intensive. Anche in Italia si sta confermando ciò che è accaduto in Cina: a fronte di una bassa mortalità
(intorno al 2-3%), il 15% delle persone va incontro a insufficienza respiratoria che
richiede anche il ricovero in terapia intensiva. Sono soprattutto persone anziane o
compromesse da concomitanti patologie. Il contenimento della trasmissione del virus
serve innanzitutto per proteggere questi soggetti fragili non essendoci antivirali specifici e un vaccino. In secondo luogo sono importanti per ridurre il numero delle persone in isolamento fiduciario perché venute in contatto con malati e per non sottoporre il sistema sanitario a una pressione difficilmente sostenibile».
Nei giorni scorsi i primi casi di coronavirus sono stati registrati anche nel veronese e l’allarme si è ulteriormente ingigantito: che messaggio vorrebbe lanciare a chi si sta facendo prendere dal panico?
«Il panico è sempre ingiustificato. Non siamo di fronte ad Ebola con una percentuale di mortalità del 50%, ma nemmeno di fronte a una normale influenza, la cui
mortalità è dello 0,2%. Siamo di fronte a un virus nuovo relativamente al quale
avremo un quadro completo quando potremmo incrociare tutti i dati rilevati durante l’epidemia. Ma oggi sappiamo la maggior parte delle persone infettate non sviluppa sintomi e che i bambini non sono in pericolo. Abbiamo inoltre un sistema
sanitario che si sta dimostrando all’altezza della situazione. Naturalmente serve la
collaborazione di tutti per “spezzare” la catena di trasmissione. Ad iniziare dal
rispetto delle norme igieniche (lavaggio frequente delle mani e protezione della
bocca e del naso quando si starnutisce e si tossisce) e delle disposizioni emanate
dalla Regione e dal Governo per evitare occasioni di affollamento o abusi dei servizi sanitari».
(Ultimo aggiornamento: mercoledì 5 marzo)

to ha disposto che
tutti i tamponi per la
ricerca diretta di
SARS-CoV-2 effettuati dagli ospedali
afferenti all’ULSS 9
Scaligera – ad eccezione dell’Azienda
Ospedaliera Universitaria Integrata debbano essere analizzati dal Laboratorio di Microbiologia
dell’IRCCS Ospedale Sacro Cuore Don
Calabria. L’Istituto
di Ricovero e Cura a
Carattere Scientifico
di Negrar rientra tra le sette strutture della rete ospedaliera veneta qualificate ad eseguire questo esame. L’IRCCS Sacro Cuore Don Calabria è
costantemente in collegamento con le altre strutture del territorio veneto e
in particolare dell’ULSS 9 e svolge l'attività di una struttura sanitaria dotata di un reparto di Malattie Infettive.
Infatti per l’emergenza epidemiologica da nuovo Coronavirus il “Sacro
Cuore Don Calabria” ha messo a disposizione della Regione in caso di
necessità due posti di terapia intensiva e altri quattro saranno predisposti nei
prossimi giorni. Dal 4 marzo all’IRCCS Ospedale Sacro Cuore Don Calabria sono entrare in funzione le due tensostrutture allestite dalla Protezione
Civile per garantire un percorso separato ai pazienti con sindrome influenzale che si rivolgono al Pronto Soccorso. Le tende sono riscaldate, dotate di
luce, linea telefonica e postazione PC. Una delle tende ha funzione pre-triage. Sulla porta del Pronto Soccorso è stato collocato un cartello informativo in cui è raccomandato a chiunque presenti febbre, tosse o sintomi respiratori di non entrare ma di recarsi nella tenda collocata di fronte al PS. Qui
un infermiere svolge il triage prendendo in carico il paziente per gli accertamenti previsti per l’infezione CoVID-19: visita, esami del sangue e rx
torace che sono effettuati in un ambulatorio adiacente al PS, ma lontano
dalla sala di attesa e dagli ambulatori del Servizio. In attesa dei referti i
pazienti sono fatti accomodare nella seconda tenda.

CoVid-19: il Veneto si rimBoCCa le maniChe

In Regione, ad inizio mese, si registrano oltre 360 contagi da Coronavirus e il governatore Luca Zaia

invoca l'estensione di misure urgenti anche per l'economia a tutta la regione. Attualmente i ricoverati
in Veneto sarebbero un centinaio di cui oltre 20 in terapia intensiva. La Regione Veneto in questi giorni ha disposto l'incremento di oltre 500 posti letto complessivi in tutte le aziende sanitarie del territorio e presso le aziende ospedaliere di Padova e Verona, nell'ambito delle azioni legate all'emergenza
Coronavirus. I nuovi posti letto aggiuntivi sono suddivisi tra le Terapie Intensive e i reparti di Pneumologia e Malattie Infettive. La patologia legata al Coronavirus - come spiegano gli esperti - in una
percentuale di soggetti, seppur relativa, può presentare quadri di aggravamento con la necessità di cure
maggiormente intensive. Il provvedimento è stato preso per assicurare al sistema sanitario la disponibilità di un più ampio numero di posti letto in questo ambito e gestire l'eventualità di picchi tra le persone ricoverate. L'attenzione è massima
e le strutture sanitarie sono pronte. Le più importanti
azioni per poter limitare la diffusione rimangono però quelle quotidiane, di cui ciascuno di noi è
responsabile. Lavarsi le mani, evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni
respiratorie, coprire bocca e naso quando si starnutisce o tossisce, disinfettare le superfici con disinfettanti a base di cloro e alcol e attenersi alle disposizioni ed indicazioni della classe medica. In caso
di sintomi o dubbi, rimani in casa, non recarti al pronto soccorso o presso gli studi medici ma chiama
al telefono il tuo medico di famiglia, il tuo pediatra o la guardia medica. Oppure chiama il numero
verde regionale (Veneto: 800 462 340)
Tommaso Venturi
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VIABILITÀ. Previsto per Piazza del Porto un nuovo passaggio in prossimità dell’ufficio postale

Isola salvagente, illuminazione stradale a led e pannelli segnaletici interattivi. Sono questi i punti di forza dei
nuovi attraversamenti pedonali in fase
di realizzazione in alcuni dei punti
viabilistici più critici della città di
Verona. Un ampio pacchetto d’intervento che interesserà 18 passaggi
pedonali, tra i quali quello di piazza
del Porto a Parona, in prossimità
dell’ufficio postale di Parona. L’intervento prevede la realizzazione di un
passaggio pedonale con isola salvagente. L’isola, in materiale plastico
rigenerato di colore giallo e nero, sarà
segnalata con apposita cartellonistica
verticale luminosa composta da due
lampade a led gialle. Inoltre, per una
maggiore sicurezza, saranno installati

nel manto stradale dei led bianchi ad
accensione automatica che, con il passaggio dei pedoni, ne aumenteranno la
visibilità. Le luci grazie ad un apposito

sensore di movimento si accenderanno
solo nel momento di utilizzo effettivo
dell’attraversamento. L’opera, sarà
completata entro la fine di Marzo con
l’accensione di tutti i nuovi dispositivi
a led. «Un programma mirato – sottolinea l’assessore alla Viabilità e traffico del comune di Verona, Luca Zanotto – che punta ad accrescere la sicurezza in alcuni dei passaggi pedonali più
critici della città. Ora, con l’installazione di questa nuova tecnologia led,
composta da luci con sensori di rilevamento, sarà possibile aumentare l’illuminazione sia del passaggio pedonale
che della cartellonistica stradale, con
conseguente aumento della visibilità e
della sicurezza del tratto di attraversamento».

CALCIO. Begnoni e Parona

E’ sicuramente uno degli attaccanti con più estro e personalità del nostro pianeta dilettanti, Daniele Begnoni classe 1983, che festeggia quest’anno dieci
anni consecutivi con la maglia bianco verde del A.S. Parona del presidente
Enrico Guardini. La formazione allenata da quest’anno da mister Marzio
Menegotti vuole intraprendere un nuovo percorso fatto di briosità e alla massima potenza. Non a caso, di questi tempi la squadra è in piena lizza per agganciare i play-off. Dopo 19 partite giocate, “Begno” e compagni si trovano al
sesto posto in classifica, nel girone B di Seconda categoria. Intanto presso la
casetta vicino al campo amico di Parona, mamma Nicoletta, la numero uno per
affetto e grande cuoca da una vita prima tifosa assieme alle moglie e fidanzate
dei giocatori del Parona, ha lungamente festeggiato il suo figlio maggiore, il
grande ma umile Daniele che ha tagliato il traguardo dei 200 gol con la maglia Daniele Begnoni
del A.S. Parona. Presenti in casetta giocatori staff tecnico e dirigenza del Parona, pronto a spiccare il balzo verso l’alto. Dice il presidente Guardini: «Daniele è una grandissima persona, il numero
uno ragazzi! 200 gol sono tanti! Di ritorno da un brutto infortunio a 36 anni, la sua passione e la sua forza fanno la differenza. Daniele con la sua qualità e impegno, rappresenta un punto di riferimento per i nostri giovani ed i giocatori in
forza alla prima squadra». Roberto Pintore

the green garage

E’ “The Green Garage” l’officina
meccanica del giardino. Il quartier
generale dell’azienda è in via Torino,
nella zona industriale di Arbizzano,
dove Mattia Benedetti, ingegnere
meccanico, dal 2017 dà libero sfogo
alla sua grande passione per la meccanica teorica e applicata, unita alle
molte esperienze su auto da corsa e
ad un biennio lavorativo nel settore
della manutenzione del verde. Il
risultato è “The Green Garage”, dove
è possibile acquistare, ma anche far
riparare con efficienza e velocità
attrezzatura da giardinaggio: trattorini di molteplici dimensioni, decespugliatori, tosaerba e tosasiepi, motoseghe e attrezzature da giardino in
genere. Un servizio, questo, completato, in caso di necessità, dal ritiro
direttamente a domicilio del mezzo da manutentare. Da “The Green Garage”, che fornisce anche il servizio tagliandi per automezzi e piccoli interventi manutentivi, sono disponibili tutti i materiali di consumo direttamente riconducibili alle attrezzature trattate. Concessionario ufficiale e
officina autorizzata Stihl, con l’offerta di numerosi prodotti Stihl e Viking,
sia per il profilo professionale che per l’utilizzo domestico, “The Green
Garage” si è dotato recentemente di un nuovo marchio italiano, Active.
Competenza, professionalità e disponibilità sono i tratti salienti di “Green
Garage”, arricchite dalla cordialità e dalla disponibilità di Mattia Benedetti che ogni giorno investe nel suo lavoro la sua superiore formazione meccanica con eccellenti risultati…Ma non è finita qui: “The Green Garage”
pensa anche all’automazione del tuo giardino con l’installazione dei robottini per il taglio erba e della gestione della centralina per l’impianto di irrigazione. the green garage si trova in via torino, 30 nella zona
industriale di arbizzano. Cell. 328.3813049. orari di apertura:
dal lunedì al Venerdì dalle 8.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle
18.30; sabato dalle 8.00 alle 12.30

PARONA

BACHECHE NECROLOGI

Sta cercando fin dall’Ottobre 2017 una risoluzione al
problema della carenza di bacheche per i necrologi la
Commissione Arredo Urbano della II Circoscrizione.
«Prima in Commissione e poi in Consiglio – afferma
Massimiliano Barbagallo, Coordinatore Commissione Arredo Urbano - abbiamo esaminato la questione,
per la quale era arrivata in Circoscrizione anche una
raccolta firme da parte dei cittadini per combattere il
fenomeno delle affissioni selvagge». Dal momento
che Agec, ancora durante la passata Amministrazione, ha messo a disposizione nuove bacheche la Circoscrizione ha raccolto le richieste di cittadini e parroci, individuando il percorso per arrivare a risolvere la questione. «La Commissione – conclude Barbagallo - ha già individuato da tempo un paio di postazioni per ciascun quartiere e con l'inizio del 2020
sarà possibile procedere con l'installazione, avendo
ottenuto solamente con la fine del 2019 l'ultimo dei
tre pareri necessari a livello comunale per questo
intervento».
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Quando Parrocchia
significa Comunità

SAN MARTINO DI TOURS. Proseguono grazie all’aiuto di tutti i lavori in canonica

Servizi di

Silvia Accordini

Navigano a vele spiegate i
lavori che stanno interessando la canonica della parrocchia di Negrar di Valpolicella. Avviate lo scorso Settembre le opere termineranno tra
circa un anno e doteranno la
parrocchia di una canonica
completamente rinnovata,
dove, al primo piano, troverà
spazio anche una Casa Famiglia che sarà gestita dall’Associazione Comunità Papa
Giovanni XXIII che accoglie
persone con diverse tipologie
di disabilità. «La canonica di
Negrar è molto ampia –
affermano don Luca Masin e
don Luca Zamboni – e ci piaceva l’idea di crearvi all’interno un’iniziativa di “vicarità”. Alle opere hanno contribuito e stanno contribuendo
anche diverse cantine e
aziende del territorio, oltre a

molti privati». C’è chi aiuta
con piccoli e grandi contributi economici, chi dona materiale, chi interviene con la
propria forza lavoro svolgendo qualche lavoro da volontario…insomma, a Negrar un
paese si sta mobilitando per
la sua canonica. Il Comune
stesso lo scorso anno si era
fatto promotore dell’iniziativa di aiutare la parrocchia
attraverso l’asta benefica
organizzata nell’ambito della
Vetrina dell’Amarone. «La
cosa bella – affermano i due
sacerdoti negraresi – è che
tanti si stanno dando da fare e
noi, dal canto nostro, stiamo
cercando di fare il possibile
perché la comunità senta propria questa casa. Non è un
caso infatti che la scelta delle
aziende impegnate nei lavori
siano tutte negraresi. La catena virtuosa che si è creata ci
rende entusiasti e molto
orgogliosi. Un plauso parti-

DA NEGRAR ALLO SRI LANKA

colare va ad un gruppo giovani che si è venuto a creare
proprio in questo contesto,
“MiRifiuto”, nato per siste-

mare, ripulire, contribuire nel
proprio tempo libero a far
procedere più speditamente i
lavori».

Dalla Valpolicella allo Sri Lanka: la parrocchia San Martino di Tours di Negrar di Valpolicella da un anno a questa parte
ha iniziato a costruire un’amicizia molto speciale, che nel mese di Gennaio è stata suggellata anche da un gemellaggio.
Dal 19 al 29 gennaio Don Luca Masin, Don Luca Zamboni e alcuni parrocchiani hanno raggiunto il seminario minore di
Ratnapura in Sri Lanka. Tramite la Diocesi del luogo alcune parrocchie italiane si prendono cura di alcune realtà srilankesi. «La nostra missione – afferma don Luca Zamboni – è per noi prima di tutto spirituale e poi economica. Tra l’altro
uno srilankese ha bisogno di molto poco per vivere: già con i contributi portati da noi durante questo viaggio abbiamo
dato l’opportunità a molti ragazzi di essere accolti in seminario». Lo Sri Lanka in questo periodo sta conoscendo un boom
di vocazioni: la diocesi conta 20.000 abitanti cristiani 8la maggioranza della popolazione è buddista) con ben 45 sacerdoti (in Italia ogni 20.000 abitanti ci sono mediamente quattro sacerdoti). «Durante la nostra permanenza in Sri Lanka –
racconta don Luca Zamboni – abbiamo conosciuto anche altre realtà come Nigombo e siamo entrati in contatto con la
Caritas. Ciò che ci ha colpiti in quella
terra è la grande fede di queste popolazioni, nonostante le grandi difficoltà e il disagio in cui vivono. E’ questa l’atmosfera
che anche un gruppo di 20 giovani negraresi potrà toccare con mano nella seconda
metà di Agosto quando raggiungeremo la
comunità di Kegall dove saremo ospitati
dalle famiglie del luogo e avremo modo di
dipingere la Chiesa, di creare momenti di
aggregazione per i bambini e moltie altre
attività. Sarà un’esperienza forte e indimenticabile».

JUDO VALPOLICELLA. Che successi!

Si chiama Matthew Marastoni la nuova stella del Judo Valpolicella. La stagione agonistica per la società negrarese
presieduta da Anna Maria Fedrigo si è aperta come di consueto con una delle competizioni più importanti del panorama Nazionale, il Trofeo Internazionale Alpe Adria - Grand Prix Cadetti e Junior la cui 25^ edizione si è svolta il 25
e 26 gennaio scorsi a Lignano Sabbiadoro. Al Torneo erano presenti 994 atleti tra maschi e femmine delle classi U18
e U21, provenienti da sei nazioni. Tre gli atleti schierati dall’A.S.D. Judo Valpolicella: nella Classe U18 Tataru Gabriele categoria +100 Kg, nella classe U21 Nicoli Diego categoria Kg81 e Marastoni Matthew categoria Kg73. Diego e
Gabriele, pur avendo disputato un buon primo incontro, lo
hanno perso e non sono stati ripescati per poter continuare
la gara. Matthew ha invece vito consecutivamente i primi
tre incontri approdando ai quarti di finale, dove ha perso con
l’atleta Trentino Giovanni Zaraca (che successivamente vincerà la categoria). Matthew è approdato così ai ripescaggi…ma la strada per arrivare al bronzo era ancora lunga.
«Al quinto incontro – racconta orgogliosa Anna Maria
Fedrigo - Matthew con Emanuele Vidorin del Judo Treviso
e successivamente vince anche l’incontro con il romano
Daniele Bonfili, guadagnando così l’accesso alla finale per
il Bronzo. Qui sfida il torinese Matteo Nicoletti dell’Akyama Settimo Torinese». La voglia di vincere per Matthew è
tanta, e un Kata-Guruma ben eseguito porta l’atleta del
Valpo alla conquista del 3° posto. Sette incontri in totale per
Matthew quindi, che ha combattuto nella categoria di peso
al limite dei 73 Kg, la più numerosa degli Juniores ben 70 i
Matthew Marastoni con il
partecipanti. Al suo primo anno Juniores il ragazzo ha avuto
maestro Pietro De Luca
una performance strabiliante.
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Andrea Speri&Friends

Successo a suon musica quello di sabato 15 febbraio. Nell’ambito delle iniziative culturali proposte dall’Università
del Tempo libero di Negrar e dall’assessorato alla Cultura,
la chiesa di Fane ha fatto da cornice ad un concerto di
beneficenza che ha letteralmente ammaliato i presenti. Ad
esibirsi sono stati gli artisti di “Andrea Speri & Friends”,
un progetto musicale nato attorno ad Andrea Speri, giovane pianista di Pedemonte “molto speciale” che con il suo
entusiasmo e la sua unicità artistica ha aperto una nuova
strada, in un percorso di crescita e comunicazione che riesce a far incontrare le varie diversità che contraddistinguono ognuno di noi. Ad accompagnare Andrea che ha
proposto brani di Johann S.Bach, Remo Vinciguerra ed
Ennio Morricone, i “friends” Viola Faccini al violino,
Elisa Danese al pianoforte e tastiere, Giuseppe Zorzella
alla tromba e flicorno, Massimo Ferrari al basso. Il Concerto ha offerto l’occasione per raccogliere fondi destinati
all’associazione “Cuore della Stella” di Mazzano.

ARBIZZANO scuola primaria

E’ stato approvato lo scorso 20 febbraio dalla Giunta
comunale di Negrar di Valpolicella il progetto definitivo/esecutivo per l’adeguamento sismico della scuola primaria di Arbizzano. L’edificio risale agli anni ‘70 ed è
stato realizzato in due successivi stralci. Ora con i nuovi
lavori, la scuola migliorerà complessivamente, in primis
con l’adeguamento sismico ma non solo: verrà ridisegnata la zona di ingresso con l’inserimento anche di una
nuova aula e, soprastante, un nuovo ampio spazio per attività motorie. Tali adeguamenti permetteranno una riorganizzazione degli spazi, offrendo l’opportunità di adeguare
il plesso scolastico anche sotto il profilo delle esigenze
didattiche e dei servizi: ampliamento della sala insegnanti
e uno spazio per il personale ausiliario a piano terra, uno
spazio mensa con annessa zona di distribuzione pasti, una
dispensa e una zona spogliatoio per il personale di refezione al piano superiore. «Particolare attenzione – afferma
Bruno Quintarelli, assessore ai Lavori pubblici di Negrar
di Valpolicella - è stata posta all’abbattimento delle barriere architettoniche e per il miglioramento delle vie di fuga
in caso di necessità di evacuazione. La struttura migliorerà anche nella facciata esterna con un nuovo blocco
aggiunto all’ingresso che darà una un aspetto più moderno
e funzionale. Con un unico intervento si risponderà così
all’adeguamento sismico con opere di tipo strutturale ma
anche al miglioramento estetico e soprattutto all’aggiunta
di nuovi spazi per arricchire le attività didattiche». La realizzazione dei lavori sarà eseguita nei tempi e modi cercando di portare il minor disagio possibile ai bambini e
alle famiglie. Soluzioni adeguate sono già state previste
per affrontare un periodo di circa sette mesi dedicato
all’opera, il cui costo complessivo è di 1.220.000 euro, di
cui 683.950 euro di finanziamenti ministeriali. «Continua
così – conclude Quintarelli - l’impegno importante dell’amministrazione Grison per adeguare e migliorare le
nostre scuole al fine di offrire agli alunni agli insegnanti e
alle famiglie spazi per la migliore offerta educativa».
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Ortopedia... in 3D

OSPEDALE SACRO CUORE-DON CALABRIA. Chirurgia personalizzata con il nuovo sistema di stampa

Come Centro di riferimento
regionale per la revisione di
protesi di ginocchio ed anca,
l’IRCCS Ospedale Sacro
Cuore Don Calabria di
Negrar compie un ulteriore
avanzamento tecnologico utilizzando per la pianificazione
degli interventi complessi di
ortopedia un sistema di stampa 3D. Sistema che consente
una chirurgia personalizzata
in base alla patologia del
paziente, veloce, di massima
precisione e sicurezza, quindi
con minori rischi di complicanze operatorie. Attualmente
il “Sacro Cuore Don Calabria” è uno dei pochi ospedali in Italia a dotarsi di stampante 3D. Questo rientra in un
progetto più ampio che investe non solo l’Ortopedia e la
Traumatologia, diretta dal
dottor Claudio Zorzi, ma
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Da sinistra la dottoressa Teresa Zuppini, il dottore
Stefano Cavalleri e il dottor Antonio Campacci

coinvolgerà progressivamente altre Unità Operative mediche e chirurgiche. Ad iniziare
dall’Urologia, diretta dal dottor Stefano Cavalleri, che
nelle prossime settimane si
approccerà alla pianificazione
3D degli interventi di asportazione di tumori renali di piccole dimensioni. Grazie alla

tecnologia HA3D™ di
Medics – start-up innovativa
del Politecnico di Torino - le
immagini fornite da TC,
Angio-TC e RM si traducono
in un modello 3D in scala
reale, dove sono distinte le
varie parti anatomiche anche quelle di cui il chirurgo
avrebbe piena visione solo in

TIRO A SEGNO A GONFIE VELE

134 anni di vita e non sentirli la Società Comunale di Tiro a Segno di Negrar va a gonfie vele. Fu
il Conte Luigi Rizzardi che assunse dalla sua fondazione la carica di Presidente. Oggi Luca Cason
porta avanti con attenzione l'attività del Tiro a
Segno da 4 anni. Nel Poligono di tiro, in via Osteria Nuova a Negrar, sono presenti tunnel da 10
metri, 4 linee di tiro per armi compressa, tunnel
25 metri, 2 linee di tiro per armi classificate di 3^
categoria e poligono open 50 metri, 6 linee di tiro
per armi classificate di 1^ categoria. Afferma il
responsabile degli atleti che sono impegnati ogni
anno in gare regionali e nazionali Ezio Camera
anche lui valente tiratore: «I nostri ragazzi partecipano a cinque gare nel Veneto per conquistare la
partecipazioni ai campionati nazionali sia con
pistola e carabina ad aria compressa P10 e tre gare
a fuoco in calibro 22 a 50 metri. Ci stanno regalando grandi soddisfazioni Giulia sedicenne di
talento, Marco ed Elisa. Da noi è passato Enrico Dal Corso che ha vinto un campionato italiano a Milano». Aggiunge il presidente Luca Cason: «Qui è un piccola famiglia fatta da
volontari e atleti emergenti che tutti assieme si divertono e fanno gruppo e sono dei grandi
amici. Abbiamo 40 atleti tra disciplina olimpionica e non, divise in cinque squadre. Purtroppo molti associano la nostra attività all'uso delle armi, ma vorrei ribadire che i nostri
sono attrezzi sportivi di altissima precisione non strumenti atti ad offendere. Il tiro a segno
è uno sport di gestione delle emozioni, di forte concentrazione e conoscenza del proprio
carattere. Colgo l'occasione per lanciare un invito a chi volesse praticare il tiro a segno con
tre prove gratuite, basta venire da noi in via Osteria Nuova a Negrar». Roberto Pintore

ARBIZZANO. Benvenuto Gazzani

Ha voluto dare una sferzata al proprio campionato,
l’Arbizzano del presidente Silvano Gasparato, nel girone A di Prima categoria. L’allenatore della prima squadra arrivato quest’anno dal Cadore, Napoleone Ruggero, è stato sollevato dall’incarico, al suo posto è arrivato Nereo Gazzani che aveva chiuso in precedenza il suo
ciclo al Saval Maddalena di Seconda categoria. «Serviva cambiare i toni, pronti ad intraprendere un nuovo
percorso - assicura il presidente Silvano Gasparato -.
Ora quello che è stato e stato ed è necessario, procedere spediti verso la pronta risalita in classifica». La squadra con le proprie prestazioni non è riuscita a graffiare
come poteva, dimostrando un rendimento poco contiNereo Gazzani
nuo. «Riteniamo di avere una buona squadra - continua
Gasparato -. Bisogna però nelle prossime gare alzare
l’asticella è dare più mordente e cinismo al nostro gioco offensivo. Siamo dispiaciuti
per la scelta di salutare anticipatamente mister Napoleone, ma a volte serve dare un
taglio alle cose, e trovare in fretta nuove soluzioni. Ora tocca a Gazzani prendere in
mano la squadra per cambiare le nostre sorti al campionato. La salvezza è possibile, ci
aspetta un girone di ritorno da giocare all’altezza nel nostro temperamento e delle
nostre migliori caratteristiche tecniche». Il nuovo tecnico Nereo Gazzani ha dimostrato dal suo arrivo di saper compattare e dare nuove motivazioni, lavorando soprattutto
solo loro testa, nei giocatori che compongono la rosa della prima squadra. Come di dice
in questi casi: è l’unione che fa la forza. Gazzani ha puntato proprio su questo, responsabilizzando al meglio la truppa. I suoi nuovi ragazzi con umiltà e tantissima determinazione hanno voluto con lui e con la dirigenza della società, intraprendere un nuovo
percorso. La salvezza dei gialloblu è ancora possibile. R.P.

sede operatoria - e, per quanto riguarda gli interventi di
ortopedia, la precisa entità

del danno patologico dell’osso su cui dovrà procedere. Il
progetto 3D ha coinvolto
direttamente insieme all’Ortopedia e Traumatologia,
anche la Farmacia Ospedalie-

ra, diretta dalla dottoressa
Teresa Zuppini, che governa
l’intero processo di produzione dei modelli e nei cui spazi
è collocata la stampante.
Rebecca Reggiani

PARCO URBANO

Un passo dopo l'altro sta
prendendo forma il parco
urbano Negrar Nord in
adiacenza al campo sportivo del capoluogo.
«Siamo soddisfatti di
come stanno procedendo i
lavori, con la voglia di
consegnarlo ai cittadini
tutti, famiglie e bambini –
afferma l’assessore ai
Lavori pubblici del comune di Negrar, Bruno Quintarelli -. Fa molto piacere
cogliere i loro commenti
di soddisfazione che osservano la realizzazione di quest'opera. Aspettiamo assieme con
piacere di vedere il risultato finale. E' questa un'altra opera che arricchisce il nostro già
meraviglioso paese».
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VETRINA DELL’AMARONE
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Gentilissimi,

siamo a comunicare il rinvio dell’evento “Vetrina dell’Amarone” in programma, a Villa Mosconi-Bertani di
Arbizzano, sabato 28 e domenica 29 marzo.
Le contingenze sociali e l’emergenza COVID-19 che stanno coinvolgendo il nostro Paese e il nostro territorio, in
queste ultime settimane, non ci consentono di poter proseguire con il normale iter d’organizzazione e di promozione della manifestazione.
La tutela della salute dei cittadini, nel rispetto delle singole sensibilità e delle disposizioni inserite nell’ultimo
decreto ministeriale, ha portato l’Amministrazione del
Comune di Negrar di Valpolicella e lo staff di Mediawine
S.r.l, società promotrice dell’evento, a valutare la riprogrammazione della due giorni dedicata all’Amarone.
Siamo al lavoro, già da ora. Certi della vostra comprensione, sarà nostra premura comunicare, nel breve termine,
le date e il nuovo weekend dedicato all’Amarone.
Augurandovi un buon lavoro, rimaniamo a disposizione
per eventuali chiarimenti.

Amministrazione Comunale di Negrar di Valpolicella
e Mediawine srl

Il brindisi del 2019 nella speranza che presto si possa ripetere

www.laltrogiornaleverona.it
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CRONACHE di Sant’Anna D’Alfaedo
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Gentili lettori,
siamo lieti di comunicarvi che a partire dal numero di Marzo L’Altro Giornale tornerà ad essere distribuito a tutti i capifamiglia di Sant’Anna d’Alfaedo. Questo grazie alla collaborazione sinergica tra il nostro settore commerciale, l’Amministrazione comunale e alcune attività del territorio, consapevoli di quanto il nostro mensile sia atteso dai cittadini. E’ un onore per noi poter tornare con la nostra informazione nelle vostre case. Buona lettura!
alessandro reggiani responsabile marketing

Cultura&Territorio
PRO LOCO DI SANT’ANNA D’ALFAEDO. Il sodalizio ha rinnovato il direttivo per il 2020-2024

Sala gremita all'assemblea
dei soci della Pro Loco di
Sant'Anna d'Alfaedo lo scorso 17 febbraio per l'elezione
del Consiglio di Amministrazione e degli altri due
organi di governo della Pro
loco per il periodo 20202024. Durante la serata la
Pro Loco ha rinnovato i propositi per la continuazione
dell’attività fino al 2024,
anno in cui l’Associazione
raggiungerà l’importante
traguardo dei 50 anni dalla
fondazione. Nata nel 1974
per riunire tutti coloro che
hanno interesse allo sviluppo turistico ed economico di
Sant’Anna d’Alfaedo e per
tutelare e far rispettare il
patrimonio naturale, artistico ed architettonico al fine
di farlo meglio conoscere ed
apprezzare, la Pro loco ha in

programma per l’estate
eventi e progetti per perseguire la propria mission:
l’organizzazione di passeggiate con gusto, percorsi
lungo sentieri immersi nella
natura o attraverso contrade
con costruzioni in pietra tipica degustando una merenda
con prodotti tipici (la prima è
in programma il 21 giugno).
E ancora la candidatura a

Città della Musica 2020, che
prevede l’organizzazione di
un evento musicale nella cornice splendida del Forte
Monte Tesoro (21 giugno) e
lo sviluppo dell’ultracentenaria Fiera Agricola e Festa
Patronale di Sant’Anna d’Alfaedo in collaborazione con il
Comune e con altre associazioni del territorio. A questi si
aggiungeranno altri eventi

che sono al momento in fase
di studio. «Il nostro scopo
sociale primo - afferma con
orgoglio la presidente, Marcella Marconi - è quello di
realizzare iniziative volte a
favorire la visibilità e la fruibilità del territorio e la conoscenza delle ricchezze culturali e storiche». Il nuovo consiglio di Amministrazione è
composto da: Andrea Benedetti, Elena Benedetti, Oscar
Campostrini, Michela Cassini, Anna Conti, Andrea
Gasparini, Luca Guardini,
Francesca Lovat, Marcella
Marconi (Presidente). Collegio dei Revisori dei Conti:
Paolo Benedetti, Donatella
Grigoli, Lucia Vallenari.
Collegio dei Probiviri: Chiara Ronconi, Ilaria Ronconi,
Greta Tommasi.
Silvia Accordini

IN BIBLIOTECA

Si è chiuso un mese di Febbraio davvero intenso per la
biblioteca comunale di Sant’Anna d’Alfaedo. Ad aprire il mese era stato il primo Torneo di briscola, seguito
nei giorni successivi da alcuni graditi appuntamenti
dedicati ai più piccoli, per i quali è arrivata una novità:
l’angolo dei piccolissimi, uno spazio coloratissimo
dove, su una bellissima libreria realizzata dai ragazzi di
#simulcoop, trionfano nuovi albi illustrati. Ed è proprio
in relazione a questa novità che durante il mese di Febbraio la biblioteca ha ospitato letture per i bimbi da 0 a
15 mesi e per bimbi dai 15 ai 36 mesi. Non sono mancati naturalmente i festeggiamenti del Carnevale: sabato 22 febbraio la biblioteca ha accolto bambini di ogni
età per passare un pomeriggio in allegria tra stelle filanti e un goloso piatto di gnocchi!

US SANT’ANNA D’ALFAEDO. Calcio per passione

Una voglia matta di affermare i valori che si respirano in Lessinia, la formazione granata del Sant’Anna d’Alfaedo, del presidente Simone Lavarini, vuole provare a lasciare il segno, nel campionato di Seconda categoria girone A. Una rosa di giocatori formata da ragazzi che abitano nei paesi del territorio animati da una profonda passione per il gioco del calcio. Il grintoso e determinato Simone Lavarini, ex giocatore, da queste parti, ricopre con lustro la carica di primo dirigente. Gli danno
una mano il vice presidente vicario Ivan Marconi, Flavio Laiti vice presidente, il tesoriere Andrea Zivelonghi e il segretario Antonio Galeotto. Dal 2009 fa parte della rosa della prima squadra, Damiano Tommasi ex professionista dell’Hellas
Verona e della Roma che ricopre attualmente la carica di presidente dell’associazione calciatori a Roma. «Quest’anno il
nostro obiettivo è quello della permanenza in categoria - afferma il capitano classe 1985, Simone Benedetti -. Il gruppo di
giocatori della rosa della prima squadra è stato rivoluzionato con l’entrata di giovani interessanti della zona. Paghiamo a
volte qualche briciolo di inesperienza in campo e non portiamo a casa dopo buone prestazioni, punti importanti». Compie
quest’anno 83 anni di vita, l’Us Sant’Anna D’Alfaedo. Momenti emozionanti l’altra estate quando è venuto a Fosse, a trovare i ragazzi del Sant’Anna il popolare cantante ex 883 Max Pezzali. Perche i ragazzi negli spogliatoi cantavano prima di
entrare in campo una sua canzone “gli anni”. Roberto Pintore

VEJADVENTURE PARK. Che la stagione abbia inizio!

Si sta preparando ad una riapertura
stagionale con i fiocchi il “VejAdventure park”, il parco di avventura sugli
alberi che sorge a pochi metri dal
ponte di Veja, nel comune di Sant’Anna d’Alfaedo, a 600 metri di altezza sul
percorso del sentiero europeo numero

5. “VejAdventure park”, inaugurato il
30 giugno 2018, si appresta ad iniziare il terzo anno di attività con alcune
accattivanti novità: i mesi invernali
hanno offerto l’occasione per lavorare
alla costruzione di nuovi percorsi che
accoglieranno i visitatori con l’arrivo
della stagione primaverile. Punto di
grande attrazione per bambini e adulti, “VejAdventure park” in questi due
anni ha saputo mantenere fede allo
scopo per cui il suo ideatore, Iuri Antolini, l’aveva fondato: valorizzare una
zona della Lessinia piena di potenzialità inespresse, creando un luogo studiato per arricchire la zona e per consentire a famiglie, bambini e adulti di
trascorrere qualche ora divertendosi
all’aria aperta. E il successo è stato

immediato: completamente immersi
nel verde dei prati e dei boschi al
“VejAdventure park” si possono provare diversi percorsi che mettono alla
prova il senso dell’equilibrio e l’agilità.
Dotato di dispositivi di sicurezza di ultima generazione, “VejAdventure” affiancherà quest’anno ai cinque percorsi già
presenti nuovi percorsi, tra cui uno particolarmente adrenalinico che potrà
essere effettuato esclusivamente con
una guida Alpina. Ogni percorso – con
gradi di difficoltà differenti - è caratte-

rizzato da diversi ostacoli posti a diverse altezze, in cui tutti possono mettersi
in gioco e misurare le proprie doti atletiche e di coraggio. Non solo: in questo
2020 l’area dedicata ai bambini, creata
lo scorso anno, verrà ampliata e potenziata. Non mancano altre attrazioni
nelle vicinanze del parco: per questo
“VejAdventure park”, in collaborazione
con alcune realtà del territorio, propone
pacchetti di diverse esperienze tra cui
poter scegliere. Per informazioni 391
735 8852, info@vejadventure.it.
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MARANO DI VALPOLICELLA. Al via gli interventi di adeguamento della sentieristica in Valsorda

Servizi di

Silvia Accordini

Si è tenuto sabato 8 febbraio
in Valsorda, principalmente
sul territorio del comune di
Marano di Valpolicella ma in
parte anche sul territorio di
Fumane e Sant’Anna d’Alfaedo, un intervento fortemente voluto dall’Amministrazione comunale maranese e sostenuto dalle amministrazioni dei territori coinvolti, di adeguamento della
sentieristica. Nel Settembre
scorso da un incontro con
Prefettura, Protezione civile
locale e provinciale, Soccorso alpino e Sindaci di Marano, Fumane e Sant’Anna era
emerso il fatto che i sentieri
erano idonei per un pubblico
di persone esperte ma venivano affrontati da persone
non competenti e non correttamente attrezzate che potevano smarrire il sentiero,
anche e soprattutto a causa
delle molte tracce a causa del
passaggio di cinghiali presenti in zona. «E’ iniziato
così – afferma il sindaco di
Marano di Valpolicella, Giuseppe Zardini - un percorso

di adeguamento della segnaletica orizzontale e verticale
e un piano di manutenzione
straordinaria dei punti più
impegnativi dei sentieri». Al
fine di rifare la segnaletica
orizzontale, costituita da
segni blu e rossi posti su
piante e rocce, da tempo si
tentava di attaccare i sentieri
con alcune squadre di volontari ma le condizioni meteo
hanno costretto le squadre a
numerosi rinvii. «Sabato 8
febbraio - spiega Daniele
Lonardi della Protezione
civile di Marano - le condizioni erano favorevoli, quindi ci siamo organizzati in un
bel gruppo di volontari; ci
siamo dati appuntamento
all’alba presso Malga Biancari dove i due gruppi di protezione civile di Marano e di
Fumane, i volontari della
proloco di Marano, la polizia
locale e la responsabile
dell’ufficio tecnico comunale
hanno marcato buona parte
dei sentieri. Un’ulteriore
giornata di lavori si terrà
prossimamente al fine di
completare il lavoro iniziato». Una ditta specializzata è
stata intanto incaricata di

marano

TAMBURELLO FUMANE

rivedere la cartellonistica
andando a sostituire tutte le
insegne già presenti e dopo i
primi incontri sono già emerse una serie di valutazioni
tecniche molto precise. Il
lavoro prevede un importante
finanziamento da parte della
Comunità Montana della
Lessinia e sicuramente vi

saranno dei benefici per gli
escursionisti. Tuttavia l’Amministrazione Comunale non
perde occasione per ricordare
agli utenti che i sentieri della
Valsorda sono impegnativi e
vanno affrontati con allenamento, viveri, scarpe adeguate e soprattutto mai da soli
ma sempre accompagnati.

Amici... in musica

FUMANE. Traguardo importante, il Coro festeggia quest’anno il primo mezzo secolo di attività

Sarà un anno speciale il 2020
per l’Associazione Amici
della Musica di Fumane, che
si appresta a tagliare il felice
traguardo dei 50 anni di attività. Era 1970 quando, allo
scopo di divulgare la cultura
musicale attraverso l’organizzazione di concerti e conferenze, si costituì l’Associazione, ma è tuttavia con la fondazione del Coro omonimo che
inizia l’attività vera e propria.
Gli “Amici della musica” riuscirono fin da subito a distinguersi per la qualità delle esecuzioni ottenendo lusinghieri
successi di pubblico e di critica arrivando a vincere il Concorso Nazionale di Vittorio
Veneto nel 1975. Al filone
popolare e folkloristico il coro
fumanese affianca anche la
letteratura corale di un certo
spessore eseguendo pagine di
autori del Settecento (Vivaldi
e Pergolesi) con l’Orchestra
da Camera “Giuseppe Torel-

Si è concluso il 19 gennaio il campionato provinciale Fipt
di Tamburello Indoor categoria Esordienti disputato nei
mesi di Novembre, Dicembre e Gennaio al Palafumane. La
determinazione delle ragazze del Fumane si è fatta sentire
fin dai primi incontri e palline “pesanti” attraversavano
insidiose il campo degli avversari increduli: Marta, Sara T.,
Emilia, Rachele, Paola, Viola (del gruppo fa parte anche
Sara C., assente in quanto impegnata nella categoria superiore con il Mazzurega, in attesa di riunirsi alle ragazze per
il campionato Open). Paola e Rachele si sono alternate nel
ruolo di capitani per condurre la squadra: «Siamo un gruppo di ragazze ognuna molto diversa dalle altre per via dei
nostri caratteri vivaci – affermano le ragazze -. I nostri allenatori hanno dovuto fare le loro per farci diventare una
squadra. Alla fine ce l’abbiamo fatta e questo secondo
posto assoluto nel torneo è un bella soddisfazione». Chiara
Benvenuti, dirigente allenatrice, coglie l’occasione per ringraziare tutta la squadra, in particolar modo il tecnico
Diego Guardini. Per la cronaca il torneo, girone all’italiana
di andata e ritorno è stato vinto dalla Carianese 1, compagine fortissima maschile seguita appunto dal Fumane Femminile. Prima esperienza nella categoria anche per il team
maschile che si è battuto con onore dando anche vita ad un
primo derby fumanese degno di tale nome. Soddisfazione
per l’andamento del settore giovanile del Fumane è espressa dal Presidente Giovanni Busselli che si gusta con soddisfazione la crescita del team.

DA MOLINA

li”. Dal 2002 il coro è diretto
da Gian Paolo Dal Dosso che,
pur mantenendo la tradizione
ultradecennale, ha promosso
ed incoraggiato lo studio di
alcuni capolavori del periodo
rinascimentale lavorando contemporaneamente sull’impostazione delle voci e sulla qualità del suono vocale. Attivo in
Italia e all’estero il coro
“Amici della musica” è “felice reduce” di un intenso

periodo natalizio: nei mesi di
Dicembre e Gennaio infatti ha
cantato alla Casa di Riposo di
Peschiera, con gli amici terremotati di Cortile (Carpi), a
Quinzano, a Caldiero, a
Fumane in occasione dell’immancabile Concerto di Natale
e infine, lo scorso 19 gennaio,
al Ponte di Veja. Le celebrazioni per il 50° anniversario,
iniziate a Gennaio con i Concerti dell’Epifania, prosegui-

ranno con la messa cantata per
i coristi defunti, i concerti
“Beatus vir” il 25 aprile nella
Pieve di San Floriano e il 9
maggio nella Basilica di San
Zeno a Verona, per l’inaugurazione del Festival musicale
e letterario del mese Zenoniano, ripetuto anche in autunno
con date e luoghi ancora da
definire, con musiche di
Vivaldi, Pergolesi, Bach,
Mozart, Schubert.

Un piacevole pomeriggio con la Pro loco di Molina
domenica 23 febbraio, allietato dalla proiezione della
commedia "Il libro segreto di Toni Galeno" e dalle virtuose voci del coro ANA S. Maurizio. E per chiudere in
bellezza “gnochi di patate” e “sossole” a volontà.

Eventi plastic-free
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CRONACHE di San Pietro in Cariano

MANIFESTAZIONI & ECOLOGIA. Dopo l’addio alle stoviglie ora si pensa di eliminare le bottigliette

Addio alle forchette, ai bicchieri, ai piatti in plastica:
Verona diventa “città plastic
free”. Un provvedimento
che non sorprende San Pietro in Cariano, «perchè noi
nelle nostre manifestazioni,
Festa dei Vini Classici –
Magnalonga – Amarathon G.A.S già da anni utilizziamo stoviglie e posate in
materiale ecologico compostabile stoviglie e posate riutilizzabili, da raccogliere al
termine degli eventi, per
essere poi lavate e sterilizzate – afferma Livio Schiavone, presidente del Comitato
festa Vini Classici di Pedemonte, intento nell’organizzare la prossima edizione
della 23a Magnalonga della
Valpolicella, che in questi
giorni ha aperto le iscrizioni . E ora pensiamo anche a
dribblare il problema della

Venerdì

distribuzione d’acqua attrezzandoci, ad esempio, portando una borraccia alla Magnalonga e facendo rifornimento
presso gli erogatori di acque
veronesi. Nel nostro piccolo

evitiamo di disperdere e raccogliere nelle nostre manifestazioni dalle 12.000 alle
16.000 bottigliette di plastica.
Oltre a ciò facciamo una raccolta differenziata di tutto

FIDAS PEDEMONTE

Fidas Pedemonte in festa lo scorso 23 febbraio. Molti i donatori, simpatizzanti e familiari che si sono dati appuntamento nella parrocchiale di Pedemonte per la S.Messa che
suggella la tradizionale festa annuale. I festeggiamenti sono poi proseguiti presso il ristorante Paroletto a Breonio, con la partecipazione del vicesindaco di San Pietro in Cariano,
Luca Bonioli, e della vicepresidente Fidas provinciale Marta Tebaldi. Le autorità si sono
congratulate per le donazioni effettuate durante il 2019 e hanno ringraziato anche per la
donazione più importante ed impagabile che i donatori volontari fanno: donare il loro
tempo. Tempo che viene talvolta sottratto a famiglie e tempo libero. Perché il sangue si
rigenera, ma il tempo no. Nell’occasione sono stati premiati i donatori che hanno raggiunto un numero significativo di donazioni: diploma a Giuseppe Bonazzi, Matteo Ceradini, Riccardo Cirpiani, Alessandro Dai Prè, Alberto Ferrari, Angelica Quintarelli, Eros
Spada. Distintivo in bronzo a Federico Bezzi, Michela Facciotti, Stefano Lonardi. Distintivo argento ad Enrico Facciotti, Paola Testi. Distintivo oro a Stefano Barbi. Il direttivo ha
chiuso la piacevole giornata di festa sottolineando l’importanza della prenotazione delle
donazioni (lun – ven 8.00 – 13.30; sabato 8.00 – 11.00; mart – giov 18.15 – 20.15 chiamando 800310611 da fisso; 339.3607451, 0442622867 da cellulare; mail: prenota.trasfusionale@aulss9.veneto.it) e dando appuntamento al 27 e 28 giugno prossimi al consueto
torneo provinciale di calcio FIDAS che quest'anno si svolgerà a Pedemonte presso gli
impianti sportivi: «Aspettiamo tutti i donatori accompagnati da non donatori per fare
il tifo per i giocatori, passare le giornate e la serata in compagnia e, soprattutto, dare
visibilità alla donazione di sangue facendo conoscere a parenti e amici la grande famiglia dei donatori di sangue». S.A.

Riceviamo&Pubblichiamo

Vorremmo rispondere al Gruppo consiliare di minoranza “Oggi è domani – Beghini Sindaco” che ha stigmatizzare il comportamento della precedente amministrazione, definendo
“molto grave” il fatto che la maggioranza abbia approvato un debito fuori bilancio a seguito
di una sentenza del Giudice del Lavoro che ha accolto (a torto) la richiesta di un ex dipendente. Sembra che si siano lasciati dei debiti quando la somma di circa 20.000 euro, decisa
dal giudice è ampiamente coperta: in parte dall’assicurazione (15.000 euro) e per 11.000 euro
prudentemente accantonati dall’amministrazione Accordini, quindi con un saldo positivo di
6.000 euro. Nel 2014 il Sindaco non ha rinnovato l’incarico di Direttore dell’ex Casa di
Riposo (si tratta di un incarico fiduciario che spetta al Sindaco) per motivi concreti: - mancato possesso del titolo di studio (Laurea) indispensabile per ricoprire il ruolo di Direttore
della Casa di riposo (ora IPAB) – Incarichi esterni vari (autorizzati dall’amministrazione) che
penalizzavano la sua presenza e la sua attività a S.Pietro – Mancato rinnovo dell’autorizzazione all’esercizio della Casa di riposo, scaduta il 31 marzo 2014, e che da tale data è stata
gestita per un certo periodo in assenza di autorizzazione. Quindi le motivazioni c’erano tutte.
Senza contare che l’Amministrazione può ricorrere in appello contro la sentenza ed ottenere
un giudizio favorevole. Per quanto riguarda poi il saldo di cassa è in linea con quello degli
anni passati. Si sa che alla fine dell’anno “la cassa piange”, anche perché l’accredito della 2°
rata IMU/TASI in scadenza il 16 dicembre è fatto solo in parte e comunque nel passato si è
sempre riusciti a saldare in tempi ragionevoli le fatture senza aver dovuto pagare interessi per
ritardati pagamenti. Evidentemente la mancanza di esperienza amministrativa di alcuni consiglieri non permette loro una corretta valutazione delle informazioni che ricevono e che
riportano nelle loro dichiarazioni.
Gruppo Consiliare “Non è politica è S. Pietro”

umido da conferire in discarica. Questo il nostro impegno
e obiettivo 2020. Si tratta di
un’iniziativa davvero originale e unica nel suo genere nel
nostro territorio – spiegano

gli organizzatori – e il fatto
che a prendervi parte non
siano soltanto i veronesi ma
anche cittadini provenienti da
varie regioni d’Italia ci riempie di orgoglio e ci spinge a
fare sempre meglio, anno
dopo anno». La Magnalonga
della Valpolicella si conferma
come appuntamento di grande rilievo per la promozione e
valorizzazione del territorio e
delle sue risorse. Digitando www.magnalonga.com da

l nuovo sito internet potranno
essere visionate le pagine di
presentazione dell’evento e le
numerose novità, tra cui un
rinnovato sistema di prenotazione: dal computer o tramite
smartphone sarà possibile
prenotarsi, anche per gli
amici celiaci che ne facessero richiesta, verificare la
disponibilità di posti e pagare poi tramite carta di credito.
Silvia Accordini

autoffiCina righetti dario e C.

“In auto con te”: è questo lo
slogan di Righetti Dario e C.,
attività a tutto tondo nel settore dell’automotive, un polo
completo che offre sia servizi
di vendita che servizi di assistenza tecnica specializzata.
Righetti Dario e C., a San Pietro in Cariano, è infatti autofficina specializzata forte di
un’esperienza ultra quarantennale con il marchio Fiat e dal 1965 specializzata nell’installazione di impianti GPL e a metano su qualsiasi marca di automobile. Oggi, oltre ad essere un
officina meccanica, elettrauto e gommista, l’autofficina di via Fontego, autorizzata Fiat e Magneti Marelli Checkstar, offre l’opportunità di acquistare mezzi
nuovi e usati trovando sempre il miglior compromesso tra domanda e offerta.
Righetti Dario e C. è anche centro di revisione e tagliando per automobili dove
è possibile effettuare un test preliminare di diagnosi elettronica per valutare a
priori la causa, ed eventualmente l’entità, del problema del proprio mezzo. Le
scelte oculate e la particolare cura per i dettagli fanno di Righetti Dario e C.
un punto di riferimento sul territorio in fatto di riparazioni auto. «Ciò che ci
caratterizza – affermano Dario e Michele Righetti - sono senz’altro gli anni di
lavoro e passione investiti in una realtà imprenditoriale dinamica e all’avanguardia, in costante evoluzione requisiti necessari per adattarsi costantemente agli incalzanti cambiamenti del mercato».
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CARNEALON DE DOMEIARA. Grande successo per la 73a edizione dell’atteso evento

Un grandioso Carnealon ha
concluso i festeggiamenti
della Valbusa com’è denominata la Domegliara Carnevalesca. La 73esima sfilata, organizzata dal comitato benefico presieduto da
Sergio Quintarelli detto il
Baronetto, è stata baciata
da un sole primaverile. A
renderle omaggio ben 88

CALCIO. L’Ambrosiana di Pietropoli

E’ molto contento dell’attuale stagione sportiva odierna, il presidente dell’Ambrosiana
Gianluigi Pietropoli. I suoi ragazzi stanno
marciando nei quartieri alti della classifica,
del girone C del campionato di serie D
nazionale. Il “Pres” dimostra di essere sempre sul pezzo e fa gli elogi alla rosa al gran
completo della prima squadra e al suo
mister Tommaso Chiecchi, ex giocatore professionista che ha portato i rossoneri dall’Eccellenza fino alla serie D: «Tommaso è
una persona incredibile, che noi della società stimiamo moltissimo – afferma Pietropoli -. Un allenatore molto preparato che fa
giocare i ragazzi che lo meritano e che trova
più in forma, fatto molto giusto, ha creato Gianluigi Pietropoli
un amalgama di squadra, davvero formidabile a mio parere. I nostri giovani e sono
tanti quelli che giocano la domenica in campionato, si fanno sempre trovare pronti,
offrendo ottime prestazioni. Siamo una delle squadre più in forma della categoria e
per noi è una bella soddisfazione, vista la posizione in classifica». In alto il Campodarsego vola a ritmo felpato e con tenacia. Pietropoli conferma l’assoluto valore
della squadra prima della classe: «Dispone di una rosa eccellente, e un ritmo gara
importante, ma quello che dico sempre, sottolinea il “Pres” gli può sempre capitare
un passo falso. Mai dire mai. Le sue avversarie tra cui noi possiamo dargli molto
fastidio». Roberto Pintore

tra gruppi e carri allegorici
con oltre 1000 figuranti,
capeggiati dal Duca Bruno
Madinelli e dalla Duchessa
Ombretta Leone, il Marchese
del
Montindon
Marco Arcali, il Papà del
Gnoco, maschere da ogni
dove. Gran finale in piazza
Unità d’Italia: il Comitato
ha offerto la tradizionale
pasta al sugo, cucinata
dalla Protezione Civile di
Sant’Ambrogio, ai valbusani e forestieri giunti per il
lieto evento sotto l’occhio
vigile, per l’intera sfilata,
di Carabinieri, Polizia
Locale, Croce Rossa, Carabinieri in congedo di
Sant’Ambrogio. Lo speaker
regale, Gianluigi Fasoli ha
dato l’appuntamento al 14
febbraio 2021 con la
74esima edizione del Gran
Carnealon. La manifestazione era iniziata con le
elezioni regali nei bar del
paese che hanno decretato
Duca della Valbusa Bruno
Madinelli detto Manubrio e
sua Duchessa Ombretta
Leone incoronati nella
“Serata al Varietà” dal Marchese
del
Montindon
Marco Arcali, con l’incorruttibile autorità conferitagli dal Barone Recioto
Grola e dal Cedrone Senza
Fegato. Il Marchese del
Montindon, la Marchesa
Lorella Ruffo e il presiden-

te del Comitato benefico
hanno conferito le commende carnevalesche a
Maurizio Fasoli fondatore
dell’associazione benefica
“Gli Amici di Marco-Celtis
Australis” presieduta da
Fabio Cristini, Giuseppe
Zanoni del Comitato di
Castelnuovo del Garda,
l’avvocato Guariente Guarienti, la valbusana Laura
Cazzadori, l’Abate di San
Zeno monsignore Giovanni
Ballarini, Gilberto Agarri

Panigutti presidente dei
Capitani di Malcesine.
Gran commenda al commendatore Renato Falghera
«per lo straordinario impegno profuso in tutti questi
anni» - ha sintetizzato Sergio Fedrigoli, altro storico
personaggio della Valbusa
che ha premiato il Marchese del Montindon Marco
Arcali per avere vissuto da
protagonista 40 anni di
Carnealon de Domeiara.
Massimo Ugolini
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FILOCONTINUO e GSPH. Obiettivo raggiunto per le due associazioni che si occupano di disabilità

Obiettivo raggiunto per
l’acquisto del nuovo pulmino attrezzato per il trasporto
di persone disabili: la sottoscrizione lanciata dal Gruppo di sostegno persone handicappate (Gsph) e dalla
cooperativa sociale Filo
Continuo ha centrato il bersaglio e la cifra è stata raccolta. «È con immensa soddisfazione - spiega Enrico
Zampini, presidente del
Gsph - che possiamo annunciare questo risultato, nato
dalla collaborazione tra
Gsph, associazione di volontariato per l’inclusione sociale di persone con disabilità, e
della Filo Continuo Pescantina. Vogliamo ringraziare
tutti coloro che hanno contribuito in questi due anni,

2018 e 2019, a raggiungere
l’importo di 42mila euro,
realizzando l’obiettivo prefissato, e tutti i nostri volontari, sempre sul campo per
promuovere le diverse iniziative. Per chiarezza e massima trasparenza - precisa
Zampini - mettiamo in evi-

denza, per gruppi, le donazioni che hanno permesso il
raggiungimento dell’obiettivo. Dai nuclei familiari e singoli cittadini sono stati raccolti 7mila euro. La sagra di
San Lorenzo 2018 ha fruttato altri duemila euro. Da
un’azienda vinicola della

FOOTBALL AMERICANO

Valpolicella una donazione
di 3mila euro. Grazie all’
evento “Amarone solidale” e
al altri eventi, 2.500 euro.
Altri 3mila euro sono stato
raccolti da Verona Rugby,
First Cisl Verona, Cai San
Pietro in Cariano, Comitato
Sagra Balconi, Comitato
Sagra 2019 Pescantina,
Gruppo Alpini Pescantina e
da altri donatori. La cifra
raggiunta è stata completata
da una definitiva e decisiva
quota, il 60% dell’intero progetto, donata da una famiglia
di Pescantina, in memoria e
ricordo del proprio figlio
Alberto». Il mezzo è stato
ordinato e a breve lo si
vedrà circolare per le nostre
strade.
Lino Cattabianchi

Un altro colpo di mercato importante per il football americano di Pescantina. Gli Agsm
Mastini Verona hanno fatto una scelta mirata a rinforzare la linea difensiva scaligera orfana
da questa stagione di un pilastro come Diego Gennaro, arrivato a fine carriera solo per aver
raggiunto i limiti di età previsti dalla federazione. A dar man forte arriva dai Braves Bologna il defensive-end Luca Ceschini, 25 anni, trentino di nascita e figlio d’arte (il padre ha
fatto parte dei Jets Bolzano, una delle squadre più gloriose del football anni ’80). A Trento
Ceschini è stato uno dei fondatori dei Thunders, squadra nella quale ha saputo costruire una
carriera iniziata con i primi tornei “fivemen” sino alle stagioni nel campionato di terza divisione prima del trasferimento per tre stagioni a Bologna, prima con i Seahawks, poi con i
Luca Ceschini
Braves. La carriera di Luca Ceschini potrebbe esplodere proprio con i Mastini, grazie alle
indicazioni di un coach come Diego Gennaro. Luca arriva ai Mastini dopo qualche stagione a Bologna con i Braves, ma la sua carriera è iniziata a Trento nei Thunders. «Ho iniziato a Trento nel 2012 dove non
c’era ancora una squadra in città. Insieme ad una ventina di ragazzi appassionati come me abbiamo costruito i Thunders dal
nulla. Ho dei bellissimi ricordi, per le prime vittorie, la perfect season di quel primo torneo giovanile e la grande voglia di
giocare che avevamo. Quella non me la dimenticherò mai. Ma ora contano solo i Mastini». Roberto Pintore

Gruppo Alpini

Celebrata la festa del tesseramento del Gruppo Alpini di
Pescantina, guidato dal capogruppo Adriano Motta: sono
oltre 180 i soci che hanno rinnovato l’adesione. Una cinquantina i soci che hanno approvato bilancio e relazione
morale. Spiega Motta: «Le finalità della nostra Associazione nazionale Alpini sono dedicate al paese e alle sue
necessità». Tra le ultime realizzazioni del Gruppo Alpini
di Pescantina, la sistemazione del monumento della omonima piazza con la creazione di un’area di rispetto dotata
di recinzione e la ripulitura dell’opera dello scultore alpino Giuseppe Cinetto, recentemente scomparso. «Sulla facciata della Baita di via Pace - conclude Motta - è stato realizzato anche un murale del pittore Gianluca Zenorini con
le Tre cime di Lavaredo sullo sfondo, un paesaggio caro
alla nostra sezione». L.C.

BACINO VERONA NORD, A SERIT-AMIA LA RACCOLTA RIFIUTI
Verrà svolta in 58 Comuni. Il presidente di Serit Mariotti:” Utilizziamo tecnologie all’avanguardia”
Sarà nuovamente il RTI Ser.i.t.
srl/ AMIA Verona S.p.A. ad
occuparsi del servizio di raccolta
e trasporto dei rifiuti urbani relativamente ai 58 Comuni che
fanno parte del Consiglio di
Bacino Verona Nord, in virtù
della gara di affidamento che si
è aggiudicato per tutto il 2020
con possibilità di rinnovo per
ulteriori 6 mesi. Le novità, importanti, stanno tutte nel nuovo capitolato definito dal Consiglio di
Bacino Verona Nord, presieduto
dal sindaco di Sona Gianluigi
Mazzi, per ottimizzare il servizio
sia in termini qualitativi che
quantitativi. «Siamo naturalmente soddisfatti di proseguire la collaborazione con il Consiglio di
Bacino Verona Nord anche perché possiamo mettere a disposizione non solo la professionalità
dei nostri 300 dipendenti ma
anche tecnologie all’avanguardia che nel corso degli ultimi
anni ci hanno permesso di raggiungere ottimi risultati” afferma

il presidente di Serit Massimo
Mariotti ”Cito ad esempio un
nuovo impianto di selezione,
presso l’impianto di Cavaion,
che consente la prepulizia della
plastica, un passaggio fondamentale nel processo del riciclo.
Il contratto prevede in particolare
l’ammodernamento del parco
mezzi nell’ottica dell’ecosostenibilità, ovvero elettrici, a metano
ed euro 6 per quelli a gasolio
che ci ha già visto impegnare
due milioni di euro. Abbiamo poi
attivato un numero verde, a
disposizione dei cittadini, per le
segnalazioni, oltre a due persone a disposizione del Consiglio
di Bacino per fornire tutte le indicazioni utili». Tra le principali
migliorie introdotte dal nuovo
capitolato votato a prevenire
rischi ambientali e igienico-sanitari ed a sostenere adeguati standard di servizio nei Comuni turistici, soprattutto nel periodo estivo, è previsto il monitoraggio in
tempo reale degli automezzi,

Gianluigi Mazzi, Massimo Mariotti, Bruno Tacchella

compresi quelli per lo spazzamento meccanico delle strade, e
la trasmissione dei dati via GPRS
per la rendicontazione delle attività effettuate, l’attivazione di un
ecosportello con il numero verde
dedicato alle utenze, l’identificazione di un referente territoriale
per ciascun Comune reperibile
telefonicamente tutti i giorni dalle
8 alle 18, la predisposizione e la
consegna del calendario rifiuti

entro il mese di novembre, il servizio di raccolta rifiuti in occasione di feste e manifestazioni su
richiesta anche al di fuori del
calendario ordinario di raccolta
a fronte di un corrispettivo concordato, la pulizia delle aree di
posizionamento delle campane
di vetro e dei contenitori stradali
in concomitanza con i giorni di
raccolta del rifiuto secco di ciascun Comune.

20

WhatsApp
331 9003743

Dolcè

Nuove misure
“pro-famiglie”
POLITICHE SCOLASTICHE. L’Amministrazione illusta i progetti

Servizi di

Rebecca Reggiani

Misure in favore delle famiglie in campo scolastico. Questo l’orientamento per il prossimo anno 2020-2021 da parte dell’amministrazione comunale di Dolcè. «Stiamo definendo alcuni provvedimenti per supportare
famiglie e alunni, residenti nel nostro Comune, che frequentano i plessi comunali dell’istituto comprensivo di Peri - anticipa il sindaco Massimiliano Adamoli -. Obiettivo
immediato è un concreto aiuto alle giovani
famiglie, nell'ottica di un supporto tangibile
alla crescita dei nostri ragazzi». Queste misure si sommano al continuo supporto che il
Comune concede all'istituto Don Cesare
Scala, fiore all'occhiello dell'insegnamento
già portato alla ribalta delle cronache dall'ex
ministro all'educazione Berlinguer in un
incontro svoltosi, poco tempo fa con i dirigenti scolastici in Villa del Bene a Volargne».
L’amministrazione sta studiando un abbassamento delle tariffe relative al servizio mensa
della scuola comunale d’infanzia ubicata nel
capoluogo di Dolcè. Altro progetto, in via di
definizione, sarà la fornitura dei libri di testo,
in comodato d’uso, agli studenti frequentanti la scuola media di Peri, acquistati con
risorse comunali. «Si tratta di una novità
voluta dalla nostra amministrazione - prosegue l’assessore all’Istruzione e Cultura, Sara
Chiappa - che rientra in una politica volta al
sostegno dei nuclei residenti. Fino a questo
anno scolastico le famiglie hanno acquistato
direttamente i libri con proprie risorse».
Queste misure si affiancano a quelle inserite
annualmente nella convenzione sottoscritta
dal comune di Dolcè con l’istituto comprensivo di Peri per le attività extrascolastiche
come lo studio della lingua tedesca e altre iniziative svolte durante l’orario scolastico e

Massimiliano
Adamoli

Sara Chiappa

non. Da segnalare che, nell’ambito dell’appalto del servizio di trasporto scolastico, sono
comprese complessivamente nove uscite sul
territorio da parte degli studenti decise dall’istituto comprensivo con gli stessi plessi
scolastici secondo le rispettive esigenze
didattiche.

PONTE TIBETANO SUL VAJO DELL’ORSA
Trentaquattro metri di lunghezza e 20 di altezza: queste sono le cifre che caratterizzeranno il nuovo Ponte
Tibetano che sta prendendo
forma giorno dopo giorno
sospeso sopra il Vajo dell’Orsa, meta di escursionisti e torrentisti che nel Rio
Bissolo danno sfogo alla
propria passione per questo
sport. L’opera, che vedrà la
luce in primavera, prevede
un investimento di 224 mila
euro (finanziati per 150mila
euro dal GAL Baldo Lessinia, 38mila euro dal BIMA
e per 36mila euro dal
Comune) e rappresenta il
primo step di un progetto
più ampio di valorizzazione
di un “anello” che parte e
arriva a Brentino Belluno
attraverso il sentiero del
Pellegrino, il sentiero 75
del Cai, malga Orsa, Passo
Crocetta e Pian di Festa.
«Questo intervento ci sta
molto a cuore – sottolinea
Massimo Zanga, vicesindaco e assessore allo Sport del
comune di Brentino Belluno
-, non solo perché valorizzerà il nostro territorio ricco
di meraviglie da rendere
fruibili e metterà in sicurezza determinati siti, ma
anche perché permetterà di
dare impulso ad un turismo
in continua crescita come
quello dell’escursionismo e
legato a sport come l’arrampicata, il trekking, il torrentismo. Non solo: il nuovo
ponte tibetano permetterà di

mettere in collegamento
Brentino Belluno e Ferrara
di Monte Baldo incrementando l’offerta turistica del
nostro territorio. Per questo
auspico che i nostri cittadini
sappiano far tesoro delle
grandi opportunità che si
creeranno, dando vita ad
attività ristorative e ricettive. Colgo l’occasione –
aggiunge Zanga – per ringraziare gli attori di questo
progetto:
dall’ingegner
Roberto Castaldini progettista e direttore lavori al tecnico Cesare Marangoni, dal

presidente del GAL Ermanno Anselmi a Simona Rossotti e Sra Zambotto, rispettivamente direttrice e segretaria del GAL». I lavori nel
frattempo stanno procedendo spediti: dopo aver effettuato il taglio della vegetazione e la pulizia del luogo,
si procede ora con le fondamenta e il fissaggio delle
testate per l’ancoraggio
delle funi del ponte: è qui
che troneggerà la croce stilizzata simbolo del ponte
tibetano, la stessa che apre
il Sentiero del Pellegrino.
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La forza dell’esperienza

MASSIMO ZAGLIA AUTOSPURGHI

È

una lunga storia iniziata
negli anni ’50 del secolo
scorso quella della Massimo Zaglia Autospurghi.
L'esperienza consolidata
negli anni attraverso la
Arco Express F.lli Zaglia di
Verona, e prima ancora con
la ditta Arco Espress di
Zaglia Massimo snc ed una
conoscenza approfondita
del territorio su cui opera,
permette all’azienda di
Albere a Verona di operare
con la massima efficienza.
Fin dagli anni Cinquanta
l’azienda è attiva nell’ambito dello spurgo di fognature e di pozzi neri, avvalendosi di personale qualificato e sempre attento a soddisfare ogni richiesta con
professionalità e competenza. La Massimo Zaglia
s.a.s. opera nell’intera città
di Verona e nella provincia,
dalla bassa Veronese alla

ti, disotturazione e lavaggio tubazioni, videoispezioni di scarichi fognari,
stasamenti di scarichi,
lavandini e WC con pompe
ad alta pressione, idrosabbiatura (rimozione graffiti,

Valpolicella, dalla Lessinia
al Lago di Garda, oltre ad
alcune zone nel mantovano. Ampio il ventaglio di
servizi offerti: autospurghi,
svuoto pozzi neri, prosciugamento di scantinati e
seminterrati da allagamen-

smog, nero da agenti
atmosferici, lavaggio muri
e arredo urbano in genere),
ma anche disinfestazione
di impianti fognari, trasporto tutti i rifiuti pericolosi e non con smaltimento

finale a depuratori autorizzati, noleggio di toilette
mobili per manifestazioni,
eventi, sagre. La Massimo
Zaglia Autospurghi, che
esegue i suoi interventi 24
ore su 24 anche in notturno e festivo, fornisce preventivi e sopralluoghi gratuiti con possibilità di
abbonamenti annuali con
interventi programmati.
«La nostra flotta – affermano dall’azienda - è costituita attualmente da cinque
veicoli, di varie dimensioni
e capacità, in modo da
accedere anche nei posti
più stretti e nei siti meno
accessibili, dove i mezzi più
grandi hanno difficoltà.
Disponiamo di mezzi adeguatamente attrezzati per
offrire servizi flessibili in
qualunque situazione. I
nostri veicoli, di diverse
dimensioni, consentono di
soddisfare ogni esigenza o
richiesta specifica della
nostra clientela. Siamo
infatti dotati di veicoli di
dimensioni ridotte per
interventi nel centro storico, in zone collinari o in
spazi ristretti. Gli automezzi di dimensioni medie e i

veicoli a tre assi, invece, ci
consentono di eseguire
lavori che prevedono il trasporto di grandi quantità
di materiali. Disponiamo
inoltre di un furgone
attrezzato per eseguire
accurate video ispezioni e
disotturazioni, prestando
la nostra esperienza anche
per servizi di pulizia dei
pannelli solari. Grazie al
nostro camion con speciale
illuminazione eseguiamo
interventi urgenti di spurgo anche in notturna».
Massimo Zaglia sas, via
Albere 107; 045.561500,
337.474263.

CORTE MATILDE

“La tua dimora esclusiva a Pescantina”

Nuova costruzione la cui progettazione richiama nell'aspetto le vecchie
"corti rurali", suddivisa in 14 unità
residenziali, offrendo dall’importante
villa d’angolo al più tradizionale
appartamento; tutte le soluzioni
sono caratterizzate da ottimi spazi
interni.

Corte Matilde è la residenza ideale per chi ama vivere in una soluzione esclusiva,
circondata dal verde del Parco dell'Adige ma comoda ai principali servizi del centro paese che dista solo qualche minuto.

CLASSE ENERGETICA “A” • Riscaldamento e raffrescamento a pavimento • Impianto fotovoltaico per singola unità • Elevate finiture da
capitolato • Consegna ottoBre 2020
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Arredi fonoassorbenti Più luce alla tua casa

ISOLAMENTO ACUSTICO

VELUX-COLOGNOLA AI COLLI

a cura dell’architetto Mirko Ballarini

Uno dei temi sui quali da tempo si è focalizzata l’attenzione di produttori di materiali e

progettisti è il miglioramento acustico sia delle residenze che degli ambienti commerciali. Il rumore che si percepisce negli interni è dato da una somma di fattori, dai rumori
ambientali al riverbero. L’esperienza di una piacevole cena in un ristorante può diventare decisamente sgradevole quando l’eccessivo rumore di sottofondo va ad interrompere la conversazione tra commensali. Per fortuna molte aziende hanno cominciato ad
intercettare questi bisogni ed hanno iniziato la produzione di pannelli molto curati esteticamente in grado di risolvere l’annoso problema dando anche un tocco di design agli
ambienti. Il controllo del riverbero è essenziale sia che si tratti di spazi di lavoro che di
spazi conviviali e scegliere i prodotti giusti, quindi quelli in grado di assorbire le frequenze del parlato tra i 250 e i 2000 Hertz. Va sottolineato poi come le parole e le sillabe abbiano differenti frequenze e pertanto è necessario assorbire l’onda acustica in
maniera intelligente e selettiva per mantenere il parlato intellegibile. Le soluzioni spaziano da pannelli a soffitto, integrati nell’architettura e quindi invisibili, a pannelli artistici da appendere a parete come quadri, oppure a moduli freestanding che, oltre a correggere l’acustica, scandiscono le diverse zone e creano un angolo di privacy. Poi ci sono
le tende fonoassorbenti che
attutiscono i rumori, gli arredi rivestiti con tessuti che
contribuiscono a ridurre il
riverbero e i complementi
fonoassorbenti che sbocciano come fiori a parete. Se il
problema è dovuto a un cattivo
isolamento
degli
ambienti, occorre intervenire
inserendo delle lastre isolanti di minimo spessore in
pareti, contropareti e controsoffitti. Se invece siamo di
fronte a una cattiva progettazione o non possiamo fare
dei lavori di ristrutturazione
e vogliamo correggere l’acustica interna, allora dobbiamo incrementare la capacità
di assorbimento delle superfici con sistemi fonoassorbenti, quali baffle, vele acustiche e pannelli decorativi
che possono variare in base
allo stile e all’arredamento.

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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Professionalità, trasparenza, correttezza

FP STUDIO IMMOBILIARE

FP Studio Immobiliare nasce dal desiderio dell’omonimo titolare Francesco Padovani di valorizzare al massimo l’esperienza maturata nel settore, a partire dal 2005. L’utilizzo delle iniziali del
proprio nome nel marchio è sinonimo di massima
serietà, professionalità, trasparenza e correttezza, valori concreti sul quale è fondata questa
piccola ma efficiente struttura con sede operativa
a Fumane, dove il titolare è il principale punto di
riferimento per ogni cliente. Un’attività giovane
e moderna, che opera selezionando minuziosamente le migliori opportunità immobiliari, sia nel
campo della vendita che nella locazione. Ogni
immobile proposto è altamente qualificato,
completo di documentazione e preparato per la vendita. FP Studio Immobiliare è in grado
di offrire un’assistenza precisa e puntuale sin dal primo incontro, al fine di risolvere ogni
tipo di esigenza collegata all’abitare e al vivere bene la propria Casa. Prima ancora che
all’immobile, l’attenzione professionale dello Studio è rivolta alla persona e alle sue
necessità: in questo modo gli interessi del cliente sono sempre prioritari, e lo stesso
cliente è coinvolto in ogni passaggio della compravendita, al fine di raggiungere insieme
gli obiettivi prefissati con determinazione ed entusiasmo, mantenendo sempre un
approccio professionale diretto e un’attenzione alta e costante.
Il rapporto confidenziale che si viene a creare è fondamentale per affrontare con serenità
il delicato percorso della compravendita. Rapporti etici, rispetto reciproco e collaborazione qualificata sono la base più solida per la professione di Consulente Immobiliare,
per il quale ogni tipo di contatto è unico e diventa un’importante opportunità di crescita.

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

GRUPPO FINESTRE - SERRAMENTI VERONA

UN NUOVO SHOWROOM
DI OLTRE 200mq...
“Gruppo Finestre – Serramenti Verona” vi invita nel nuovo showroom a
Sona via Molina 18, fronte statale 11,
dove è a disposizione dei clienti la
campionatura di tutti i sistemi prodotti con 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.
VIVA IL MADE IN ITALY...
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.
SICUREZZA, VANTAGGI E RISPARMIO
Con Dario Passarini abbiamo affrontato anche la questione sicurezza. Gruppo Finestre
utilizza vetri antisfondamento e ferramenta anti-effrazione, per una maggiore serenità
in casa. Con la sua lunga esperienza, l’azienda ha messo a punto un sistema di posa in
opera per la sostituzione delle vecchie finestre senza nessun cantiere in casa, con una
qualità eccellente che permette di raggiungere valori altissimi di isolamento termico ed
acustico e un risparmio del 30% delle spese di riscaldamento.Da non dimenticare i vantaggi fiscali per chi sostituisce le vecchie finestre, con la possibilità di usufruire di detrazioni. L’azienda fornisce assistenza per la pratica necessaria.
PROGETTO LUCE
LUCE è il nuovo sistema a tre
guarnizioni studiato da
Gruppo Finestre per creare
una finestra che permette
un maggiore passaggio di
luce: un’estetica minimalista
dalle geometrie squadrate
che, grazie alla semplicità
dei suoi componenti rende
il sistema estremamente
moderno ed essenziale. Il
nodo centrale in caso di
finestra a due battenti, è il
più stretto disponibile sul
mercato e, assieme all’anta a
scomparsa, sono stati progettati per ottenere fino al
30% di luce in più. Gruppo
Finestre ha migliorato il
comfort termico ed acustico
grazie anche ad una nuova
tecnologia “vetro strutturale” che garantisce ottima
stabilità e permette performance tecniche al top.

SONA (VR) – Via Molina, 18
Tel. 045 60 20 636
SAN GIORGIO DI MANTOVA (MN)
Via Del Commercio 1/d
verona@gruppofinestre.it
www.gruppofinestre.it - www.serramentiverona.it
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L’importanza dell’illuminazione

ARREDAMENTO&LUCE

La luce, si sa, è uno degli argomenti
più complessi da risolvere nel progetto di una casa. La questione dipende
essenzialmente dal fatto che la luce
non è solo una mera questione tecnica di lux e di lumen ma è anche, e
soprattutto, un fattore fondamentale
nella percezione degli spazi, nell’atmosfera che si percepisce e nel sentimento che si prova. Sarà capitato a
tutti di essere in un grande magazzino, con una luce piatta e fredda, o in
certe case con le lampade sbagliate e
sentire un lieve senso di disagio, di
qualcosa che è fuori posto. Così gli
arredi, le persone, le superfici e gli
accessori della casa sembrano non
arricchire più lo spazio con la loro pre-

senza ma tendono a spegnersi sul
fondo in cui non esiste più una gerarchia di importanza e una armonia di
colori. Lo scorso Ottobre è venuto a
mancare Ingo Maurer, un designer–
imprenditore tedesco che ha fatto
della luce un poema assoluto e le ha
dedicato una vita. Le sue lampade
sono sempre state scenografiche,
evocative ed è riuscito, in sessant’anni
di carriera, a slegare la fonte luminosa
da una forma precostituita. Circa una
decina di anni fa ero all’Euroluce, la
parte di salone del Mobile di Milano
dedicata all’illuminazione, e mi fermai
a guardare una curiosa lampada di
Ingo Maurer collocata all’ingresso
dello stand. Vi era una lunga asta con
un contrappeso in fondo e sopra di

a cura dell’architetto Mirko Ballarini
me vedevo tre reti, dalla più piccola
alla più grande partendo dall’alto, cui
erano appesi piccoli Swarovski a
forma di goccia. L’installazione era
completata da un faro laterale che illuminava le reti che, morbide non tese,
prendevano una naturale piega verso
il basso. Ingo mi vide e si avvicinò,
chiedendomi se conoscessi la sua
azienda, e alla mia risposta affermativa mi raccontò la genesi di quella strana lampada. “Vedi”, mi disse, “quarant’anni fa ero a Venezia con mia moglie
e di mattino presto vidi i pescatori tirare su le reti dal mare…il sole che all’alba si rifletteva nelle gocce di acqua
che cadevano, mi fece pensare che
quelle che cadevano fossero le lacrime dei pescatori”. A quel punto il designer tedesco si avvicinò all’asta col
contrappeso, diede un colpo laterale
ed essa cominciò ad oscillare come un
pendolo, tirando e comprimendo le
tre reti che si misero a pulsare all’unisono, fra tensione e compressione,
come un cuore che batte. Il centinaio
di persone, che nel frattempo si era
radunato dietro di me, fece un sentito
applauso ed io, emozionato, lo ringraziai della spiegazione. La luce più che
letteratura può, e deve, essere poesia!

“Affitti brevi”

CURIOSITÀ

Nel

contesto di un
mercato immobiliare
in crescita contenuta,
spicca il balzo in avanti il mercato delle
locazioni e soprattutto dei cosiddetti “affitti brevi”, il cui utilizzo
è passato dall’11 al
18% nel corso del
2019 in base ad uno
studio di Scenari Immobiliari. L’Italia è la nazione che cresce
di più in Europa in questo comparto: sono oltre 200 le città
e le località in cui è presente il fenomeno, mentre nel resto
dell’Unione Europea ci si concentra soprattutto nei grandi
centri. Un’altra tendenza degna di nota che corrobora la
forza dello short rent è l’acquisto, sempre più frequente, di
immobili da mettere a reddito come opportunità di investimento, in un contesto di tassi di interesse ai minimi storici. I proprietari, peraltro, rendono così meno gravose le
proprie rate di mutuo (in Italia il 70% degli immobili viene
acquistato con un finanziamento) grazie alle entrate degli
affitti brevi, mediamente più vantaggiose del 30-40%
rispetto agli affitti tradizionali. Location e qualità dell’immobile sono i parametri più importanti per questo genere
di investimento immobiliare. Anche per chi non ha il pallino dell’investimento, l’affitto breve rappresenta un valido
supporto per coprire le spese (magari in attesa di una vendita futura), senza le complicazioni che talvolta l’affitto
standard comporta in termini di pagamenti, morosità e
lunghezza eccessiva dei contratti.
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SPAZIO DONNA

WhatsApp
331 9003743
BENESSERE DONNA

SEMI DI POMPELMO
E SISTEMA IMMUNITARIO

A CURA DI CHIARA TURRI

Un curioso aneddoto narra che nel 1972 l’immunologo americano Jacob Harich, specializzato in fitoterapia e rimedi naturali, notò che i semi di pompelmo si conservavano per molto tempo senza
decomporsi o degradarsi. Dallo studio effettuato
sul fenomeno scoprì che tali semi erano ricchi di
sostanze benefiche e principi attivi dalle spiccate
proprietà antibiotiche, antimicotiche e antivirali. In
questo periodo dell’anno in cui le sindromi influenzali sembrano farla da padrone ho pensato di farvi
conoscere questo estratto molto prezioso: l’estratto
di semi di pompelmo. Si tratta di un importante
Chiara Turri
rimedio naturale che non rientra nella stessa famiglia degli oli essenziali, ma è un estratto dalle potenti proprietà antibatteriche. Si ricava dai semi e dalle membrane del frutto disidratato. Lo si
utilizza per via interna. Il sapore è secco, amaro e non tutti i palati lo gradiscono facilmente. Il trucco è di sciogliere le sue gocce in un succo di
frutta non zuccherato, magari di pompelmo o di arancia. L’estratto di
semi di Pompelmo è ricco di bioflavonoidi, di esperidina, di Vitamina
A,C e E e sali minerali, come Zinco, e selenio. Svolge un’azione antinfiammatoria, antiallergica, è un immunostimolante, antivirale, antimicotica, antiossidante. Ne è indicato l’utilizzo per strutturare le difese naturali dell’organismo. È in grado di combattere l’helycobacter pilori un
microrganismo che può infiammare la mucosa gastrica e causare l’ulcera. È utile come cura post antibiotica per difendere la flora batterica intestinale ed aiutarla a ricompattarsi. La sua fama è legata alla capacità di
contrastare batteri come l’Escherichia Coli causa di infezioni delle vie
urinarie come cistiti e prostatiti. È efficace anche in caso di Herpes simplex e odiose micosi della cute come la Candida Albicans. Insomma un
potente rimedio da utilizzare sia in via preventiva sia come pronto intervento e da non farci mai mancare. I semi di pompelmo si trovano sotto
forma di estratto e sono reperibili facilmente in farmacia e in erboristeria. Li trovate come capsule, integratori alimentari o gocce sia per uso
alimentare che esterno. Il loro utilizzo deve essere guidato dal medico
curante o dall’erborista di fiducia. Fondamentale tener conto delle numerose interazioni con altre terapie farmacologiche.
Namasté!

a cura di Antonella Marcomini

Nel salone bionaturale di Antonella
puoi trovare una vasta gamma di servizi
per la cura e l’estetica dei tuoi capelli,
prodotti all’avanguardia e mirati per
ogni tipo di esigenza. Il colore, arricchito da uno speciale mix di ingredienti, di
derivazione naturale, coprente al
100%, dalle spiccate proprietà ristrutturanti, protettive, emollienti e antiossidanti (contiene seta, keratina, miele,
uva, melograno, mirtillo rosso, mandorle, camomilla, mora, cacao), dona
un capello sano, nutrito e ultrabrillante.
Per la cura del capello e le varie anomalie quali forfora, seborree, caduta anomala, alopecia, prurito atipico, indebolimento del capello post parto e durante
l’allattamento, trattamenti aggressivi,
Antonella offre un check–up gratuito su appuntamento, con l’estrazione del
bulbo pilifero, visionato in tricoscopio e tricocamera, e trattamenti con propulsore di ossigeno, oltre a prodotti tricologici specializzati. Il negozio propone inoltre altri servizi: colori fantasia pigmentati, permanenti, gonfiaggi, stirature, mesch e giochi di colore, tagli di tendenza, acconciature raccolte.

PROMOZIONE. COLORE + SHAMPOO FORTIFICANTE

+ MASK RIGENERANTE + FIX E RISTRUTTURANTE + PIEGA

80,00 euro

MARTEDÌ 14.00 – 18.00 - MERCOLEDÌ 9.00 – 13.00
GIOVEDÌ E VENERDÌ 9.00 – 17.00 / SABATO 8.30 – 13.00
Si gradisce l’appuntamento: cell. 347.7579713

Via degli Arusnati, 3 (1° piano) PAronA
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DONNE DELLA VALPOLICELLA

Una serata degna del Carnevale
Veronese: così si è rivelato il tradizionale appuntamento vissuto lo
scorso mercoledì 19 febbraio dall’Associazione Donne della Valpolicella presso il ristorante “Valpolicella” di Torbe. «Una serata
bellissima, trascorsa in armonia
all’insegna di gnocchi e galani,
come vuole la tradizione del
nostro Carnevale – afferma la presidente dell’Associazione, Bruna
Pavesi Castelli -. Le nostre socie
sono accorse numerose – erano
quasi cento – a questo incontro a Rosanna Pancaldi
cui ha preso parte anche il presi- con Bruna Pavesi Castelli
dente del Comitato organizzatore
de la Festa de la Renga di Parona, Roberto Bussola». Una serata, quella del 19 febbraio, durante la quale la socia Rosanna Pancaldi, direttore de L’Altro Giornale, ha
presentato, accompagnata da Gianfranco Iovino, il libro scritto a quattro mani con
Giusi Venturini, “La Quercia di Luigi”, un'affascinante storia dinastica della famiglia
dell’autrice, che parte dal lontano fine '800 per arrivare fino ai giorni nostri attraverso un viaggio ricco di personaggi, ambientazioni e storia d’Italia.

L’OSTETRICA CON NOI...
a cura MADDALENA BRESSAN ostetrica libera professionista

PAVIMENTO PELVICO BENVENUTA PREVENZIONE!

Le donne che mi conoscono sanno bene che ho sposato la causa e mi spendo costantemente per la prevenzione dei disturbi pelvi-perineali. Sono molte le donne con prolassi e incontinenza in età menopausale, anche se soprattutto l'incontinenza è molto
diffusa tra le giovani donne. Per gran parte di loro questi sono esiti di gravidanze e
parti dopo i quali non si è rieducato il pavimento pelvico. Perché è così importante
occuparsi di questa parte già in gravidanza e nell’immediato post-parto? Perché il
pavimento pelvico ha un ruolo cruciale nella continenza e nel sostegno degli organi
pelvici - vescica, utero, retto - ed è importante che mantenga un grado di contrazione delle sue fibre muscolari, detto tono di base, che preservino tali funzioni. Siamo
in poche a conoscerlo e a percepirlo, a renderci conto quando sta bene e quando
no. Con la gravidanza queste fibre si trovano a supportare un utero sempre più voluminoso e pesante e con il parto raggiungono la loro massima capacità di distensione per consentire il passaggio del neonato dal canale del parto. Il successivo rito rno
ad un tono di base adeguato al sostegno e alla continenza spesso non avviene spontaneamente: ecco allora che già dopo il parto o con il passare del tempo diverse
donne si ritrovano con incontinenza urinaria o ai gas, dolore o insensibilità nei rapporti sessuali e/o prolassi…molte aspettano di venire quando la situazione è diventata davvero disturbante e questo a mio avviso è dato dal fatto ch e non si sanno leggere i segnali precoci che ci dicono che qualcosa non va o si sottovalutano, in più
non è ancora diffusa la consapevolezza della riabilitazione in cui "prima mi attivo e
migliore sarà la risposta del pavimento pelvico"! Meglio ancora è agire in prevenzione. Da due anni a questa parte mi muovo molto rivolgendomi prima di tutto alle
donne in gravidanza. Le educo ad abitudini protet tive e le accompagno in percorsi
di preparazione del perineo al parto: un’esperienza in cui le donne possano conoscere a fondo il proprio pavimento pelvico, percepirne tutte le sue parti per poterlo
controllare e accompagnare nelle sue funzioni, imparare delle pratiche per elasticizzarlo in vista del parto e ridurre il rischio di grandi lacerazioni, fare già esperienza
di modalità che possono aiuta re il recupero post-parto in prevenzione di danni a
distanza…un vero investimento in salute con l’obiettivo di rendere le donne capaci,
capaci di avere cura e preservare il pavimento pelvico nel presente e nel futuro.

L’ANGOLO DI FRANCESCA

a cura di Francesca Galvani - www.cucinaeciacole.it

FAGOTTINI DI POLLO FARCITI, AL SAPOR DI LIMONE
INGREDIENTI
2 patate medie lessate
e passate con lo schiacciapatate
2/3 fette di speck
50 g di fontina o grana grattugiato
5 fettine di petto di pollo battute
1 limone non trattato
sale, pepe, olio e.v.o.
poca farina e vino bianco
aromi e spago per alimenti

Francesca
Galvani

Unire alle patate lo speck tagliuzzato, il formaggio a dadini, il sale, il pepe e due cucchiai di olio e suddividere il ripieno sulle fettine di pollo leggermente salate, chiudere
a fagottino, disporre sopra una fetta di limone e avvolgere con lo
spago. Spolverare con aromi e poca farina, rosolare con olio su
tutti i lati e terminare la cottura con vino bianco per avere un
gustoso sughetto. Il limone rimanente potrete aggiungerlo a fette
durante la cottura: darà il suo gradevole, fresco e inconfondibile
sapore. Una mezz’oretta in tutto sarà sufficiente.
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PeDeMonte

SAn PIetro

e... metterci la faccia-ta!

SAnt’AMbrogIo

Cartello incatenato

SAn bonIfACIo
Sono un autista di camion vela residente a Pedemonte…e mi sono “meritato” ben tre verbali dalla Polizia
locale di San Pietro in Cariano per aver parcheggiato, sotto casa, il mio strumento di lavoro durante la
pausa pranzo e durante la notte. Vorrei chiedere alla
Polizia locale: «dove dovrei parcheggiare il camion
per andare a mangiare e a dormire?». Sarebbe grad ita una risposta visto che, immagino, molti colleghi
saranno nella mia stessa situazione.

VeronA

Via torbido.
ospitalità assicurata

SAnt’AMbrogIo

Sporcizia e degrado
nel sottopassaggio

VALgAtArA

DoMegLIArA

Comune o Anas?

Scarico fanghi... di cosa?
Qualcuno può verificare?

PeSCAntInA

Vergogna al proprietario
del cane

PeSCAntInA

Abuso suolo pubblico
piazza delle scuole

PAronA

Strada cimitero

VALfIorItA

I soliti sporcaccioni...

ArbIzzAno

Cimitero.
Ma non si vergognano!

ArCè

orologio ancora guasto!

SAn PIetro

ecologia esemplare

SAn PIetro

Pianta lasciata crescere
liberamente sulla strada...

ArbIzzAno

Degrado assoluto
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DoMegLIArA

Chi sono questi incivili?

SAn PIetro

L’impianto elettrico dei giardini del parco di via Mara

negrAr

Via della rimembranza

ArbIzzAno

Ancora rifiuti
in via Valpolicella

SAntA MArIA

Progno vicino alla chiesa

DoMegLIArA

Ancora pane marcio...
vergogna!

riccardino l’indiano

Auguri
papà!
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Il dottor Antonio Campacci

responsabile della chirurgia dell’anca dell’IRCCS Ospedale Sacro Cuore Don Calabria di Negrar
Intervista al dottor Antonio Campacci, responsabile
della chirurgia dell’anca dell’IRCSS Ospedale Sacro
Cuore Don Calabria.
Dottor Campacci, l’IRCCS Ospedale Sacro Cuore
Don Calabria è Centro di riferimento regionale per
le revisioni di protesi di ginocchio e anca. In cosa
consiste questo intervento chirurgico ortopedico?
«La revisione di protesi delle articolazioni maggiori
(ginocchio, anca, caviglia e spalla) consiste in un
intervento di sostituzione dell’impianto protesico primario. Le indicazioni chirurgiche che portano alla
revisione possono essere molteplici, ma sono riconducibili principalmente alla perdita di osso causata dalla
mobilizzazione della protesi stessa che ‘scollandosi’
dalla propria sede erode la sostanza ossea. A causa di
questa perdita d’osso l’inserimento di un nuovo
impianto è sempre un intervento complesso. Questi
interventi sono possibili solo in centri altamente specializzati in cui il chirurgo ortopedico può avvalersi di
un’équipe formata da anestesisti-rianimatori, chirurghi vascolari, cardiologi e fisioterapisti».
Sono interventi frequenti?
«Nel 2019 il reparto di Ortopedia e Traumatologia di
Negrar ha eseguito in totale 134 revisioni di protesi tra
anca e ginocchio, su 750 protesi primarie del ginocchio, di cui 120 bilaterali, e 531 protesi dell’anca. Il
numero di interventi di revisione di protesi è in netto
aumento, in quanto si è allungata notevolmente la vita
media e chi era stato sopposto a impianto primario 1520 anni fa e oggi accusa problemi di deambulazione,
pretende, giustamente, di poter continuare a svolgere
la vita di sempre. L’ottantenne di adesso non ha un’età
biologica paragonabile all’ottantenne di 30 anni
fa…Inoltre l’attività sportiva sollecita le articolazioni
tanto che noi sottoponiamo un numero sempre maggiore di persone di 40-50 anni ad impianto di protesi.

Una parte di queste, anche per cattiva gestione della
protesi stessa sono destinati a un nuovo impianto».
Perché è importante l’introduzione di un sistema
3D?
«Grazie alla tecnologia HA3D™ di Medics – start-up
innovativa del Politecnico di Torino - le immagini
fornite da TC, Angio-TC e RM si traducono in un
modello 3D in scala reale, dove sono distinte le varie
parti anatomiche - anche quelle di cui il chirurgo
avrebbe piena visione solo in sede operatoria - e, per
quanto riguarda gli interventi di ortopedia, la precisa
entità del danno patologico dell’osso su cui dovrà procedere. Il modello tridimensionale può essere studiato
dal chirurgo virtualmente e fisicamente, tramite la
procedura di stampa, ottenibile in alcune ore. La stampa 3D consente al medico non solo una più precisa
pianificazione pre-operatoria con la scelta dei device

LA PAROLA AL PENALISTA

a cura dell’Avv. Matteo Destri (matteo.destri@yahoo.it)

Iniziamo questa rubrica di approfondimento in tema di diritto
penale, occupandoci della questione del momento: la prescrizione. Nel diritto penale moderno la
prescrizione si collega all’art. 111
della Costituzione che stabilisce,
tra gli altri, il principio della ragionevole durata del processo. La
prescrizione, che estingue il reato
trascorso in un certo lasso di
tempo, è stata oggetto di molte
riforme. Oggi il tempo necessario a prescrivere si calcola in
ragione della pena massima prevista per ciascun reato, e
non può essere inferiore a sei anni per i delitti e a quattro
per le contravvenzioni; i reati puniti con la pena dell’ergastolo, come l’omicidio, non sono soggetti a prescrizione.
Sul termine massimo operano altri due istituti, quello dell’interruzione e quello della sospensione. Proprio su quest’ultimo interviene la riforma proposta dal Ministro Bonafede, che, in sostanza, dal 1.01.2020, prevede la sospensione del termine di prescrizione dalla pronuncia della sentenza di primo grado fino a quella definitiva. Un tempo,
quindi, illimitato, che ha come conseguenza l’abolizione, di
fatto, della prescrizione. Riforma irragionevole e sbagliata
non solo per l’imputato, che rimarrà a vita sotto processo,
ma anche per la vittima che sarà costretta a subire le conseguenze di una giustizia che non arriverà mai. Si compromette così ogni principio garantista, che sta alla base del
nostro sistema penale.

protesici più adatti, ma anche di aumentare la sensibilità e la percezione tattile: prima di intervenire le mani
del chirurgo “conoscono” già cosa sentiranno in sede
operatoria. Inoltre la disponibilità di un modellino tridimensionale rafforza la comunicazione medicopaziente: la riproduzione reale e comprensibile, anche
a chi non dispone di conoscenze mediche, delle condizioni pre-operatorie, completa l’informativa sull’intervento».

APPUNTAMENTO COL NOTAIO
IL TESTAMENTO BIOLOGICO E LE DISPOSIZIONI
ANTICIPATE DI TRATTAMENTO
Il testamento biologico è un negozio unilaterale tra vivi avente ad oggetto il trattamento sanitario del disponente, la cui efficacia è differita all’eventuale sopraggiungere
di una malattia ed al verificarsi di uno stato di incapacità psichica, antecedente alla
morte. È previsto e disciplinato dalla Legge 22 dicembre 2017, n. 219.
Le disposizioni anticipate di trattamento (DAT) rappresentano il consenso o il rifiuto
inerente il trattamento sanitario espresso dal disponente maggiore di età in un
momento in cui è pienamente capace di intendere e di volere, per un domani in cui
potrebbe non esserlo più. E’ possibile, ed è consigliabile, nominare un fiduciario, che
in caso di necessità sarà l’interprete del disponente ed il suo portavoce nei confronti
dei medici. Per trattamenti di sostegno vitale si intendono quegli interventi sanitari
mirati a prolungare la sopravvivenza del paziente. In base alla legge oggi il paziente
può esprimere il consenso informato anticipatamente rispetto alla situazione che
richiede tali interventi. Il disponente potrebbe prevedere nel suo testamento di
acconsentire ad una prova di trattamento nel senso che i trattamenti di sostegno
vitale possano essere messi in atto per un certo periodo e, ove non si verifichi alcuna
ripresa dello stato di coscienza, vengano definitivamente interrotti. È opportuno
indicare i singoli trattamenti oggetto di consenso o di rifiuto, in quanto non esiste
una definizione condivisa dell’accanimento terapeutico. Ecco perché è opportuno
rivolgersi in primo luogo ad un medico, al fine di avere delucidazioni sui vari tipi di
trattamento sanitario, e poi ad un notaio, che ascolterà il disponente, ne indagherà la volontà e attraverso la sua attività di consulenza giuridica qualificata predisporrà un atto notarile che conferirà certezza giuridica. Tuttavia il documento può essere
redatto anche personalmente dal diretto interessato e consegnato all’ufficio di stato civile di residenza o alla azienda sanitaria territorialmente competente. Le disposizioni possono essere in ogni
momento revocate o con le stesse forme sopra
indicate o, se vi si è impossibilitati, con dichiarazione verbale raccolta o videoregistrata da un medico,
con l’assistenza di due testimoni. Potrebbe poi
accadere che le disposizioni date non siano più
STUDIO NOTAIO FELLI
aggiornata al progresso scientifico, in questo caso
FBF Notai Associati
sarà possibile sottoporre il paziente a trattamenti
Negrar
- Via Mazzini 32
medici a patto che si dialoghi con il fiduciario e si
Verona
Stradone
Provolo 12
acquisisca dallo stesso il consenso a disattendere le
Tel.
+39
045.2080298
disposizioni. Ecco un motivo concreto per nominanotaiofelli@fbfnotai.it
re di un fiduciario.
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CONTINUA LA LOTTA BIOLOGICA
ALLA DROSOPHILA SUZUKII

AMBIENTE, TERRITORIO e AGRICOLTURA
Dopo gli incoraggianti risultati ottenuti lo
scorso anno nel contenimento del pericoloso moscerino dei piccoli frutti, la temibile
Drosophila suzukii, anche per il 2020 si continuerà l'esperienza del controllo biologico di
questo pericoloso fitofago, attraverso il rilascio dell'insetto utile Trichopria drosophilae.
Ormai sono note le "cattive" abitudini della
Drosophila suzukii che a differenza di altre
specie simili, che sono attratte da frutta in
marcescenza, attacca attivamente la frutta
fresca e matura, depositando le uova sotto
l'epidermide, grazie alla presenza di un ovodepositore particolarmente robusto. Le larve
schiudono e si sviluppano nel frutto, provocando ingenti danni commerciali.
Molteplici sono le piante attaccate da questo
dittero, sia essenze spontanee che innumerevoli piante coltivate tra cui ciliegio, fragola, frutti di bosco, vite solo per citarne alcune. La sua estrema polifagia congiuntamente alla straordinaria adattabilità alle condizioni ambientali, fanno di questo insetto
esotico, un vero e proprio flagello nei confronti del quale, la sola lotta chimica non
riesce a contenerne lo sviluppo. Ecco perché a partire dal 2019 nelle province di
Verona e Vicenza, abbiamo iniziato un percorso di lotta biologica con l'obiettivo di
limitare le infestazioni in particolare sul
ciliegio, frutto particolarmente colpito dalla
Drosophila suzukii. L' insetto utile utilizzato
Trichopria drosophilae, è ad oggi il candidato migliore per effettuare una lotta biologica aumentativa di tipo territoriale. Questo
imenottero parassitoide parassitizza le pupe
di Drosophila suzukii, cioè depone un proprio uovo all'interno della pupa da cui poi
sfarfallera' un nuovo individuo di Trichopria.
Quindi questo insetto utile utilizza la Drosophila suzukii come ospite per riprodursi.
La sperimentazione ufficiale ha evidenziato
l'efficacia di questo insetto utile e forti di
queste ricerche, abbiamo iniziato questo
progetto di lotta biologica. Nel corso della
passata stagione abbiamo impostato un
programma di introduzione di Trichopria
drosophilae basato su due momenti essenziali: un rilascio precoce nel periodo primaverile ed un successivo rilascio in periodo
estivo nella fase di post raccolta.

Trichopria Drosophilae
mentre paralizza la pupa
di Drosophila Suzukii

L' obiettivo del rilascio o lancio primaverile,
è quello della riduzione della popolazione di
Drosophila suzukii agendo sulle prime
generazioni post-svernanti, con effetti diretti sulla riduzione del danno nell'annata in
corso.
Lo scopo del lancio estivo di Trichopria è
invece quello di incrementare la popolazione dell'insetto utile sul territorio in funzione
di un contenimento della Drosophila nelle
annate successive. Anche per il 2020 si
terrà fede a questa impostazione generale
del progetto, con la differenza che si cercherà di potenziare il quantitativo di rilascio
dell'insetto utile, in quanto recenti esperienze internazionali, hanno evidenziato un
cosiddetto "effetto dose", dimostrando cioè
che potenziando il quantitativo di Trichopria

drosophilae rilasciato nell'ambiente, si ottiene una più marcata riduzione del danno da
Drosophila suzukii.
Altra novità prevista per il 2020 sarà quella
che accanto al rilascio di Trichopria drosophilae, si potenzieranno maggiormente altre
azioni tecniche di tipo biologico complementari al lancio degli insetti utili, come la cattura massale degli adulti di Drosophila suzukii con l'ausilio di trappole ad esca alimentare, l'utilizzo di augmentorium come metodo
di campionamento e di potenziamento degli
insetti utili e l'impiego di prodotti di origine
naturale. In questo modo andremo a definire una vera e compiuta strategia a basso
impatto ambientale nella lotta alla Drosophila suzukii.
Maurizio Poletti

Vino & Diritto

Alessia Beghini alessia@avvocatobeghini.com

BRACCIO DI FERRO TRA BREXIT E MADE IN ITALY
Secondo le associazioni di categoria l’effetto brexit e l’assenza di accordi sulle regole con l’Unione europea, può favorire il porto franco del falso Made in Italy nel regno proprio per la mancanza di tutela giuridica dei marchi dei prodotti italiani a indicazioni geografica e di qualità (Dop/Igp) che rappresentano
circa il 30% sul totale dell’export ag roalimentare tricolore. Il valore dell’italian sounding è di 100 miliardi e tra i maggiori contraffattori ci sono gli Usa, il Canada e l’Australia che fanno parte del Commonwealth. Si tratta per il regno Unito in questo periodo storico, di un rischio concreto. I casi della vendita
di falso prosecco alla spina o in lattina fino ai kit per produrre in casa finti barolo e Valpolicella o la più
recen te apertura del distributore automatico di calici di prosecco (“Automatic prosecco machine Apm”),
installato a Londra su iniziativa di una vineria della capitale, Vagabond Wines, sono un cenno degli
esempi dell’effetto brexit. Sui rapporti commerciali c’è anche la minaccia di ostacoli amministrativi alle
esportazioni, che scatterebbero con il nuovo status di Paese terzo rispetto all’Unione europea do po che
le forniture agroalimentari Made in Italy stimate nel 2019 sono state pari a circa 3,4 miliardi di euro e
classificano la gran bretagna al quarto posto tra i partner commerciali del belpaese nel settore preceduta da germania, francia e Stati Uniti. tra i rischi anche una legislazione sfavorevole come ad esempio l’etichetta nutrizionale a semaforo sugli alimenti che si sta diffondendo in gra n parte dei supermercati inglesi. risulta quindi, più che mai urgente da parte dell’europa rafforzare gli accordi extra Ue con
i paesi terzi volti a favorire e tutelare concretamente l’export agroalimentare tricolore, agevolando i controlli e le sanzioni internazionali, avendo come obiettivo tanto il produttore quanto il consumatore.

