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L’INCERTEZZA DEL FUTURO

di Riccardo Reggiani
Cosa ci riserva il futuro? Domanda che tutti ci
siamo fatti almeno una volta nella vita, e che
alla ricerca di una risposta ci ha portato a imma-
ginare i più fantasiosi scenari possibili (auto
volanti, teletrasporto, arrivo degli alieni) spesso
influenzati dai vari film di fantascienza visti in
televisione. Una cosa è certa: il domani sarà
vissuto e forgiato dai giovani di oggi, da bam-
bini e adolescenti che si stanno formando
vivendo giorno per giorno le esperienze e gli
insegnamenti che la società, da cui sono cir-
condati riesce a trasmettere. E siamo sinceri:
potremmo fare di meglio! Già, perché a mio
vedere, i giovani sono quelli che al momento
soffrono e subiscono più di tutti lo strano evol-
vere di abitudini, atteggiamenti, usanze e restri-
zioni. Il recente lockdown (certo non voluto e
necessario per arginare il dilagare del virus) è
stato per molti di loro devastante sotto molti
aspetti: i dati delle ricerche universitarie rivela-
no come l’impatto di trovarsi di colpo reclusi in
casa subendo una convivenza forzata con i
genitori abbia contribuito a trasmettere preoc-
cupazioni e paure economiche di papà e
mamma ai ragazzi, oppure in caso di situazioni
familiari difficili abbia aggravato insicurezze e
disagio. Per non parlare del timore di ammalar-
si, della paura del contagio o di essere portato-
ri del virus Covid. Oltre a ciò l’isolamento e le
restrizioni odierne privano i ragazzi del contat-
to umano, limitano l’aggregazione, restringono
la possibilità di sfogare corpo e mente nello
sport. Ma non è solo questo; non possiamo
limitarci a incolpare del malessere di una gene-
razione il virus venuto dalla Cina e del quale
non siamo minimamente responsabili. Abbia-
mo contribuito a creare nei giovani il bisogno
di raggiungere le più alte aspettative, spesso per
soddisfare desideri consumistici, proponendo
modelli di perfezione inarrivabili e togliendo
così la soddisfazione e la gioia nella ricerca di
un futuro possibile: del loro futuro. Un futuro,
abbiamo detto nelle loro mani, ma che sta a noi
contribuire affinché i presupposti siano solidi.
Sta alle Amministrazioni intervenire nella crea-
zione di spazi comuni e di attività di svago. Sta
alla scuola educare e preparare sapientemente
la conoscenza. Sarà troppo tardi? Non credo.
Anche questo dipende da noi, dalla nostra capa-
cità di trasformare il male in qualcosa di positi-
vo, trovando il coraggio di non soccombere alla
situazione attuale, ma di reagire infondendo
speranza in noi stessi per poi trasmetterla ai
nostri figli e a tutti i giovani: il futuro del nostro
Pianeta.  

È stato approvato definitivamente il progetto di bonifica e messa in sicurezza della discarica di Ca’ Filissi-
ne. Lo ha deciso la Conferenza dei servizi in Provincia. Nel frattempo è arrivata la prima tranche di finan-
ziamenti dei 65 milioni erogati dal Ministero dell’Ambiente. «Finalmente, con grande gioia, comunico ai
miei cittadini che la prima trance del finanziamento per la bonifica è arrivata, così come previsto dall’ac-
cordo di programma firmato nel dicembre 2019: da oggi Pescantina non parlerà più di discarica ma dovre-
mo parlare di bonifica». Si tratta di un trasferimento di 15 milioni e 930mila euro che saranno impiegati
dalla Regione Veneto attraverso la propria società Veneto Acque». 
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CÀ FILISSINE

BONIFICA IN VISTA

Gli Alti Pascoli della Lessinia sono ufficialmente iscritti
nel Registro Nazionale dei paesaggi rurali storici. La
Commissione dell’Osservatorio Nazionale del paesaggio
rurale del Ministero delle Politiche agricole e forestali ha
espresso parere positivo sulla relazione presentata. Un
lavoro di squadra che, assieme al GAL Baldo Lessinia, ha
coinvolto i Comuni veronesi di Erbezzo, Selva di Progno,
Velo Veronese, Sant’Anna d’Alfaedo, Bosco Chiesanuova,
Roverè Veronese, quelli trentini di Ala e Avio e il Comu-
ne vicentino di Cresadoro, nonché due società agricole
private., costituitesi a Maggio 2019 in una ATS (associa-
zione temporanea di scopo). 
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LESSINIA. ALTI PASCOLI



La "bellezza dell'asino" definisce una avvenenza luminosa, dovuta però esclu-
sivamente alla giovane età e destinata quindi a svanire presto, invece il dol-
cissimo asino è sempre bello, affidabile e affettuoso. Ce ne parla Silvia Alle-
gri, veronese, giornalista, scrittrice e asinologa: «Ho sempre amato tutti gli
animali, ma mi hanno sempre affascinato quelli vittime di pregiudizi come
l'asino, che ha la nomea di essere testardo e ignorante, probabilmente per
colpa della storia di Pinocchio di Collodi che ha consacrato l'asino quale sim-
bolo di ignorantaggine». Silvia spiega che in realtà l'asino è un animale estre-
mamente intelligente: «La causa principale è la nostra errata, antropocentrica
e prepotente visione di sudditanza e inferiorità nei confronti degli animali,
perciò il fatto che l’asino non si lasci sottomettere facilmente, indispettisce -
prosegue la scrittrice - L'uomo è abituato ad esercitare un certo dominio su
loro, a volte con metodi decisamente violenti. Tutti gli animali vanno compre-
si senza esercitare cattiveria su di essi». L’asino in particolare è un analizza-
tore: «Non è un pauroso, come ad esempio il cavallo che quando si spaventa
scappa. Lui di contro, osserva e analizza, ma lo fa con i suoi tempi che spes-
so non coincidono con i nostri». Silvia si occupa di trekking con gli asini: «Ne
ho collezionati parecchi di chilometri, ed ora posso definirmi un'esperta gra-
zie anche ai miei studi, in Italia e all'estero. Sono quindi in grado di confer-
mare quanto questi animali siano forti, robusti, affidabili, determinati e socia-
li, tanto da convivere serenamente con animali di altre razze».  «Gli asini
sanno amare ed essere amati - conclude Silvia - Adorano le coccole e gli
abbracci». La terapia giusta per la felicità. 

Riflettiamoci su...
“ADDESTRA TUO MARITO COME UN CUCCIOLO:
ECCO IL SEGRETO DI UN MATRIMONIO FELI-
CE”
Ecco un metodo incredibile per riconquistare un
marito distratto, sfruttando i principi fonda-
mentali dell’amore che si nutre verso un cuc-
ciolo. Se i mariti, a volte, fanno perdere le staf-
fe alle loro consorti perché sono smemorati,
disordinati e spesso non ascoltano, voci di cor-
ridoio consigliano di provare ad usare questo
metodo:
1 - Gridare non funziona, mai! Peggiora solo le
cose. Il tuo compagno assocerà te con le urla.
Chiamalo con voce suadente e quando arriva
premialo con un sorriso, un bacio, una carezza
o una parola dolce. Con il tempo tuo marito

appena sentirà il suo nome, correrà da te.
2 - Ignora i suoi comportamenti sbagliati, come
lasciare i calzini puzzolenti in giro, o prestare
la sua attenzione allo smartphone. Se lo puni-
sci, lo rifarà ancora. Fai l’indifferente.
3 - Quando fa qualcosa di buono, premialo come
fa l’addestratore di animali, anche con un sem-
plice grazie. Questo rafforzerà il buon compor-
tamento. 
4 - Niente ricatti espliciti e perentori. Del tipo,
io ti do una ricompensa solo se tu fai quella
cosa. Un modo per insegnare a un cane a seder-
si, è quello di tenere in mano un gustoso boc-
concino e tenendolo ben saldo, abbassarsi con
la mano fino a terra. Il cagnolino lo farà in per-
fetto sincronismo con il bocconcino, che al ter-

mine gli darai come premio.  
5 -  Non prendere le cose sul personale.  Se il
cane ti ha mangiato le scarpe, sappi che non lo
ha fatto per dispetto. Se tuo marito butta le
cose per terra, non lo fa per dispetto. Sangue
freddo, non arrabbiarti. 
6 - Non volere per forza tenere tutto sotto con-
trollo, questo non incoraggia un rapporto posi-
tivo con il vostro cucciolo…pardon, marito.
Bisogna costruire un rapporto centrato sulla
fiducia e amore, e non sulla paura e sul ranco-
re. 
7 - Un pò di libertà ci vuole. Serve a calmare gli
animi, e a far recepire al tuo lui con il buonu-
more, i tuoi messaggi e richieste.
8 - Chiedi con gentilezza e ti sarà dato. 

Silvia Allegri con il “suo” asino

a cura di Consuelo Nespolo

Essere testardo come un mulo non è
un’offesa, anzi, è una grande qualità. Il
mulo è un ibrido, nato da una cavalla e
un asino. Possiede la forza dei cavalli,
la tenacia e il buon senso degli asini.
Esteriormente assomiglia più al cavallo
che all'asino, escluse le orecchie più
lunghe. Ma ciò che è stato sempre
oggetto di errate valutazioni, riguarda
il suo carattere, in special modo come
reagisce in certe situazioni. Il mulo si
comporta come i suoi genitori, a parte
il fatto che il cavallo quando si spaven-
ta tende a scappare via. Il mulo invece
no, lui si irrigidisce e si ferma. Questa
non è testardaggine, ma si tratta di un
forte istinto di autoconservazione. Il
mulo sostanzialmente, percepisce
prima di tutti il sopraggiungere di un
pericolo, cioè intuisce qualcosa che agli
altri è completamente sfuggito; e per
questo motivo si pianta per terra e non
si sposta. Più che un difetto è una vera
e propria dote, che fa del mulo un ani-
male responsabile e risoluto. 

DAL NOSTRO WEB
C'è chi la conosce
con il nome di ippo-
terapia, pet thera-
py, equitazione tera-
peutica o terapia
con il cavallo. In
ogni caso il risultato
è lo stesso, ossia il
beneficio che il rap-
porto con il cavallo
può generare al fine
di migliorare la salu-
te psicofisica di chi
entra in contatto
con questo maestoso
animale. Il nome
corretto di questa
attività è: “Interven-
ti Assistiti con gli Animali”, come spiega la presidente dell'Asd gestita da Corte Molon, Linda
Fabrello: "Si tratta di un progetto con finalità terapeutica, riabilitativa, educativa e ludico
ricreativa, così come indicano le linee guida Nazionali. Michele Marconi responsabile del pro-
getto, illustra: "Si tratta di interventi finalizzati alla cura di disturbi della sfera neuro e psi-
comotoria, cognitiva, emotiva e relazionale, rivolti a bambini con sindrome da spettro auti-
stico. Corte Molon collabora con l'ospedale Villa Santa Giuliana, con la neuropsichiatria del-
l'ospedale di Borgo Trento e la Fiera Cavalli. Fabiana Sartori, istruttrice di primo livello di
monta western, commenta: "Andare a cavallo non è semplice, ma una volta raggiunto un
discreto livello, cavalcare diverte, fa accrescere l'autostima ed estranea da stress e proble-
mi della quotidianità". La video intervista è visibile sul profilo FB e sul canale Youtube di
L'Altro Giornale Verona.
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...a cura di Adriano Reggiani

Caro Direttore,
Le scrivo per condividere
una mia esperienza. Alla
presente allego mail che ho
inviato al comune di Fuma-
ne relativamente all'adde-
bito degli svuotamenti
extra per ciò che riguarda il
secco. In seguito a que-
sta mail mi sono recata in
Comune e ho lasciato lì il
mio bidone del secco per
vedere se mi avrebbero
registrato lo svuotamento
anche se non lo mettevo
fuori...Chiamo e mi dicono
che non è stato caricato
alcuno svuotamento (per
forza mi dice la responsa-
bile: il bidone era qui in
comune, lasciando ad
intendere che quindi io lo
metto sempre fuori). Ho
parlato di tutto ciò con dei
miei conoscenti e anche a
loro non corrispondono i
totali. Ho voluto condivi-
dere con voi queste discre-
panze perché sono certa di
non essere l'unica a pagare
per dei servizi di cui non
ho usufruito. 

Franca Prando 
Luca Mori

L’e-mail inviata al Comune
Con la presente comunico
che anche quest'anno,
come lo scorso anno, mi
sono stati addebitati svuo-
tamenti del secco che non
ho fatto (viene messo fuori
non più di una volta al
mese, se non meno). Di
questo avevo già parlato lo
scorso anno in questo
periodo relativamente
all'anno 2018 e avevamo
già visto che anche nel
2019 mi segnavano svuota-
menti in più. Ho controlla-
to il numero del mio bidone
ed è corretto (da notare

che non è vero che viene
calcolato in base a ciò che
dice il chip poiché ho visto
di persona che talvolta se
il bidone ha poco contenu-
to, l'addetto prende diretta-
mente il sacco e lo getta
nel camion). Inoltre c’è una
cosa che mi fa pensare: il
numero delle mie eccedenze
è sempre uguale. Mi viene
un dubbio...Non è che è
stato impostato questo
numero in base al primo
anno in cui è entrato in
vigore il bidone con il chip
e tale numero è stato man-
tenuto? Non sono i €20 in
più all'anno che mi fanno la
differenza, ma mi sento pro-
fondamente presa in giro,
poiché sono una persona
che sta molto attenta ai
rifiuti e ci tengo parecchio.
Spero di avere al più presto
una vostra sollecita rispo-
sta e una risoluzione del
problema. 
NB Per la seconda mi
viene rotto il coperchio del
bidone dell'umido dopo
che è stato svuotato. 

Franca Prando 

Dopo aver letto la lettera a
Voi inviata e firmata da
Franca Prando e Luca
Mori, rispondo anticipando
che il problema segnalato è
stato risolto. La signora
Prando segnalava un errore
nel conteggio dello svuota-
mento del suo bidone del
rifiuto secco. Poiché tale
lamentela non è stata for-
malizzata da altri, prima
della signora Prando, e poi-
ché la lettura degli svuota-
menti è un automatismo
che deriva dalla lettura di
un chip elettronico presen-
te nel bidone, si è cercato
di capire come fosse possi-

bile un conteggio errato.
La signora Prando ha forni-
to elementi per ritenere che
effettivamente ci potesse
essere il dubbio sulla cor-
rettezza del calcolo. D’ac-
cordo con l’ufficio ecolo-
gia del Comune, quindi, il
bidone del rifiuto secco
della signora Prando è
stato sostituito, ritirando il
bidone vecchio e conse-
gnandone al suo nucleo
famigliare uno nuovo. A
questo punto è stato possi-
bile eseguire dei controlli
sul bidone vecchio da parte
di Serit che ha coinvolto
anche la ditta che ha forni-
to i chip elettronici. Le
verifiche hanno effettiva-
mente riscontrato delle
anomalie nella lettura del
chip. Conseguentemente
ho contattato personalmen-
te la signora Prando per
porgerle le dovute scuse
per il disservizio e per anti-
ciparle che le chiederemo
un’autodichiarazione per
ricalcolare gli svuotamenti
del 2018, del 2019 e del
2020 fino alla sostituzione
del bidone. La signora
Prando, molto lealmente,
ha detto che le interessava
più la soluzione del proble-
ma che il ricalcolo. L’erro-
re va tuttavia emendato con
la restituzione di quanto
eventualmente pagato per
gli svuotamenti non goduti.
La collaborazione e la leal-
tà della signora Prando
sono stati utilissime e di
questo ringrazio a nome
dell’intera collettività la
signora, scusandomi anco-
ra per il disguido, pur se
incolpevole, che abbiamo
risolto insieme.

Daniele Zivelonghi
Sindaco

DA FUMANE. RIFIUTO SECCO

Noi italiani siamo un popolo che
dà il meglio di sé nei momenti
peggiori. Per questo sono abba-
stanza ottimista sulla cosiddetta
“ripartenza” dell'economia.
Sempre che lo Stato ci lasci libe-
ri di fare e non umili la libera
iniziativa che, qui nel  nord-est,
è fortissima. In  linea con quan-
to esposto L'Altro Giornale
risponde alle difficoltà oggettive
che sta incontrando con la sop-
pressione di manifestazioni,
fiere, sagre che  davano  un con-
sistente apporto economico: da
questo mese la tiratura delle
quattro edizioni in cui si artico-
la questa iniziativa editoriale
viene portata a ventisettemila
cinquecento copie distribuite
per un totale di centodiecimila
mensili. E un totale di un milio-
ne trecentoventimila copie
all'anno. Sono orgoglioso di
questo, e ripenso al 1986 quan-
do uscimmo la prima volta a
Negrar con quattromilacen-
toundici copie spedite ai capifa-
miglia del comune. Il successo
di questo giornale(che allora si
chiamava Negrar Oggi e Doma-
ni) fu dovuta al fatto che non era

espressione di una parte politi-
ca, ma uno strumento a disposi-
zione del lettore-cittadino che lo
poteva usare per intervenire
sulla vita della comunità. Il mio
intento è quello di ridare a L'Al-
tro Giornale quello spirito pri-
mitivo e diventare un punto di
incontro fra le varie posizioni
del nostro vivere civile. E' chia-
ro che questo sarà possibile solo
se voi lettori diventerete parte
attiva e stimolante di queste
pagine. 

CRISI? L'ALTRO GIORNALE 
AUMENTA LA TIRATURA

di Adriano Reggiani

Le criticità amministrative di
fondo presenti a San Pietro
in Cariano emergono con
forza ancora una volta. Il
traffico caotico negli orari di
entrata e uscita dal polo sco-
lastico ha segnato, infatti, la
ripresa della scuola: un traf-
fico che si sarebbe potuto
evitare se si fosse organizza-
to un piano della mobilità,
convocando un tavolo di ser-
vizi tra istituti scolastici,
aziende di trasporti, rappre-
sentanza dei genitori ed
esperti del settore; un piano
che in molti altri comuni,
compreso Verona, è stato
fatto. Questa era la proposta
del nostro gruppo consiliare,
che ha presentato una speci-
fica mozione in tal senso,
mozione che è stata respinta
dall’attuale maggioranza di
destra. L’organizzazione di
un piano di mobilità sosteni-
bile presso i poli scolastici
sarà, forse, rimandato all’an-
no scolastico 2021 -2022,
sebbene con l’attuale mag-
gioranza qualsiasi tentativo
di dialogo costruttivo si rive-
li un buco nell’acqua. Ben
altra solerzia, invece, l’am-
ministrazione ha dimostrato
nel taglio di 25 alberi, asseri-
tamente pericolosi, attorno
alla scuola primaria di Pede-
monte. In questo caso non si
è atteso alcun parere tecnico
e non si sa nemmeno se que-
sto provvedimento così radi-
cale sia stato avvallato da
una adeguata perizia di
esperti del settore. Conside-

rando il beneficio che in
generale apportano gli albe-
ri, e ciò in particolare nel
cortile di una scuola sita su
una strada molto trafficata,
vorremmo capire se la scelta
del taglio, che inevitabil-
mente è una scelta politica e
non solo tecnica, sia stata
ben ponderata. Deciso con
fermezza è stato anche l’au-
mento delle tariffe della
mensa e del trasporto scola-
stici. Il pagamento di tali ser-
vizi dovrà essere anticipato,
con esclusione categorica
delle famiglie (o meglio, dei
bambini) che versano in con-
dizioni di morosità. Se tale
procedura può genericamen-
te ritenersi condivisibile a
fronte di una situazione di
grave morosità già più volte
segnalata, essa, invece, non è
assolutamente comprensibile
in questo delicato momento
storico, tenendo conto della
situazione economicamente
precaria in cui si trovano
molte famiglie. Tanto meno
giustificabile è, a nostro
avviso lo stralcio delle tariffe
agevolate su base ISEE dal
regolamento mensa. L’ISEE,
infatti, è un sistema di aiuto
ormai consolidato a livello di
politiche sociali, in quanto si
tratta di uno strumento che
garantisce trasparenza ed
equità, al di là delle persona-
lizzazioni. Ciò riteniamo sia
particolarmente importante
nell’attuale periodo di emer-
genza economica. Su tali
questioni abbiamo presenta-

to un’interrogazione all’Am-
ministrazione comunale, la
quale ha laconicamente
replicato mettendo l’accento
unicamente sulla necessità di
garantire il servizio a fronte
di maggiori costi dovuti alle
misure emergenziali adottate
per il contenimento della
pandemia. Ormai, il “man-
tra” di questa deludente
Amministrazione sembra
essere sempre e solo il pro-
blema del pareggio di bilan-
cio, senza alcuna considera-
zione per lo sviluppo del ter-
ritorio e per i bisogni straor-
dinari di questo periodo.
Relativamente ai fondi stata-
li deliberati con il D.L.
34/2020 (il cosiddetto
Decreto Rilancio; di cui il
Comune di San Pietro è asse-
gnatario di una cifra pari a
circa € 454.000 euro, di cui €
150.462 già erogati), alla
nostra richiesta in merito a
quali capitoli di spesa si
pensa di distribuire i fondi, la
risposta è stata che “non si
sa”, che serviranno in gene-
rale per appianare il saldo
negativo. Insomma: la solita
mancanza di strategia e di
visione prospettica per
migliorare o implementare i
servizi. Fondi per l’emergen-
za usati unicamente per fare
cassa. Esattamente quello
che non dovrebbe essere.  

Il gruppo consiliare 
di minoranza 

“Oggi è domani
Beghini Sindaco”

DA SAN PIETRO
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Se posso faccio la spesa in bottega per il valore aggiunto
della relazione umana. Può capitare inoltre di ricevere
spunti per riflessioni che altrimenti non si farebbero. Una
signora, parlando con un altro cliente del coronavirus, si
dice dispiaciuta per i disagi che i giovani devono subire in
questo periodo. Il signore replica d'essere dispiaciuto inve-
ce per se stesso perché è lui che rischia. Aggiunge che,
avendo 83 anni, ha vissuto la seconda guerra mondiale e il
coronavirus è peggio. Innanzi tutto mi ha toccato il punto
di vista altruistico della signora, circa coetanea del signo-
re, ed il tono compassionevole nell'esprimersi. Mi ha col-
pito il signore per due motivi: l'atteggiamento impaurito ed
il fatto che assimilasse la seconda guerra mondiale al coro-
navirus. In merito alla seconda questione decisi di appro-
fondire. La seconda guerra mondiale ha fatto 65 milioni di
morti, per lo più giovani, su una popolazione mondiale di
1 miliardo e 900 milioni. In proporzione alla popolazione
attuale, che è quadruplicata, sarebbe come se le vittime
fossero state 250 milioni. Le vittime da coronavirus sono
300 volte di meno. Morale della favola 1: l'egoismo rilascia
paura, l'altruismo compassione. Morale della favola 2: la
paura distorce la percezione. Forse più compassione avreb-
be fatto emergere il bisogno dei nostri anziani di non mori-
re da soli. Una lucida percezione avrebbe reso la comunità
abile nel rispondere di tale bisogno oltre che ottimizzare il
contrasto al virus.

Trecate Emanuele

COVID IN... BOTTEGA
Egregio Direttore,
vorrei cortesemente rispondere alla lettera sul servizio milita-
re pubblicata su L’Altro Giornale di Agosto 2020.
Credo che rimangano pochissime persone che auspicano il
ripristino del servizio di leva, fra i quali Don Bruno Fasani e
il signor Tomezzoli. Per il primo è comprensibile scrivendo
infatti per il giornale L’Alpino organo dell’ANA. Il secondo
invece conferma quella regola non scritta che quando i gene-
rali vanno in pensione non si adattano alla vita civile dove
ognuno conta uno ma, salvo rarissime eccezioni, cercano di
intrufolarsi in molteplici associazioni e circoli portando più
scompigli e malumori che effettivo ordine non accettando
l’anonimato oppure fanno proposte di difficile realizzazione
un po’ strampalate. Dopo più di mille anni è caduto l’impero
romano, anche le associazioni combattentistiche devono
prendere atto che possono chiudere. Vorrei farle notare alcu-

ne cifre che balzano all’occhio: un soldato volontario tra sti-
pendio, vitto, alloggio, vestiario, equipaggiamento, diaria
estera, costa circa 150/200 mille euro all’anno alla comunità.
Uno di leva come da lei auspicato circa 25/30 mille euro l’an-
no. Dal momento che in Italia abbiamo “ottimi” amministra-
tori che spendono milioni di euro per le municipalizzate quan-
do hanno le città coperte da guano deve intervenire l’esercito.
Secondo lei mandano uno che costa 200 mila o uno da 25
mila? Dopo nove mesi al termine di questa esperienza chissà
che orgoglio per aver servito la Patria spalando la m…a. Per
ripristinare come dice lei l’ordine e la disciplina basterebbe
reintrodurre nelle scuole la vecchia Educazione civica e
soprattutto far capire ai virgulti che ad ogni diritto corrispon-
de un dovere e che il benessere costa sacrificio. Purtroppo con
ministri come la signora Azzolina credo sia fatica sprecata. 

Arrigo Beltramini

SERVIZIO MILITARE

Questa è la storia di una squa-
dra di calcio dell’ASD Valpo-
licella calcio. Una squadra
grandissima, con un gruppo
fantastico, forte non tanto nei
risultati, ma nella capacità di
essere gruppo e di stare bene
dentro e fuori dal campo di
gioco. Tuttavia accade che –
dopo un paio di stagioni –
arrivino dalla dirigenza della
società segnali inquietanti:
viene fatta una selezione,
possono rimanere in squadra
solamente coloro che sono
stati giudicati idonei, mentre
per gli altri non c’è spazio.
Protestiamo, chiediamo spie-
gazioni, “rompiamo le scato-
le” come ci viene detto. Nien-
te da fare. Dopo riunioni allu-
cinanti, con giustificazioni
incredibili – nemmeno stessi-
mo parlando delle sorti della
Juventus – la soluzione rima-
ne una sola: la squadra si
spezza. A nessuno importa
delle sorti dei nostri ragazzi.

Dopo varie ricerche final-
mente si trova un’altra squa-
dra disposta ad accoglierci. Si
accetta a malincuore, perché
in tutti i ragazzi la delusione è
tanta. Qualcuno smette. Ter-
minata la stagione, interrotta
a febbraio a causa dell’emer-
genza Covid19, si attendono
notizie per poter riprendere
gli allenamenti in sicurezza,
ma non ci sono i numeri e la
squadra non si forma. Qual-
cuno decide di smettere, altri
di cambiare società. Arrivano
ampie rassicurazioni a voce
da parte della dirigenza del

Valpolicella Calcio, ma al
momento del cambio viene
richiesto il pagamento di una
somma. Si tratta di una rego-
la prevista nel calcio, ma che
le altre società non applicano
perché fanno prevalere il
buon senso. Siamo schifati e
molto arrabbiati dal compor-
tamento di questa dirigenza.
Riteniamo ingiusto che si
impedisca a giovani di 16-17
anni di poter giocare a calcio
fino ai 25 anni, con il risulta-
to che molti di loro abbando-
neranno questo sport.
Ricordiamo alla dirigenza del

Valpolicella Calcio che una
società sportiva dovrebbe
sempre tenere a mente l’im-
portante funzione sociale che
deve svolgere, e non si parla
solo di sport: alimentare il
tessuto sociale, creare un
luogo di incontro per i ragaz-
zi, offrire loro un’alternativa
di crescita, rispetto ad altre
strade che li possano portare
a perdere la propria identità.
La dirigenza del Valpolicella
Calcio sembra interessata
solo a fare cassa.

Genitori arrabbiati 
e delusi (lettera firmata)

VALPOLICELLA CALCIO E... GENITORI

Colpo dopo colpo, con i pugni, i calci, le
ginocchia. Le nocche infrante sugli zigomi,
la testa, lo stomaco, finchè a terra rimane un
cencio scomposto, imbrattato di sangue, con
gli occhi rovesciati. Non c’è tempo per
ricomporre nulla, anzi, ancora botte, calci e
scaracchi, e ancora, ancora, ancora, non
rimane alcunché, neppure l’ultima volontà di
una compassione. Anch’essa frantumata
dalla violenza bieca, perché priva di un qual-
siasi scopo, utilità, una violenza inutile. Gli
assassini dicono siano combattenti di MMA,
un mix di arti marziali, se così fosse sarebbe-
ro doppiamente colpevoli, doppiamente
imbecilli, doppiamente inutili come la loro
violenza nei riguardi di una persona mite,
buona, innocente. Perché lo sport non è mai
veicolo di violenza, anche gli sport estremi
come MMA sono combattimenti improntati
al rispetto dell’avversario, delle regole, della
vita umana. Togliere la vita a un giovanissi-
mo in questa maniera vile e in-umana sotten-
de l’aver perduto domicilio con qualsiasi
diritto civile, con qualsivoglia diritto di citta-
dinanza. Fare del male fino a ammazzare,
rapinare la vita, rubare l’ultimo respiro, a una
persona innocente, incapace di usare la più
lontana maleducazione, significa avere per-
duto consapevolezza e prossimità con valori
fondanti come la dignità, libertà, solidarietà.
Addirittura indicare chi non c’è più come una
persona di colore quindi inferiore, spiega

bene, inequivocabilmente, senza ombra di
dubbio, a che punto siamo arrivati come
società, dentro una collettività di presenze
fuori luogo, fuori posto, inadeguate al punto
che per esser presenti e apparire per ciò che
invece non siamo, c’è bisogno di suddivide-
re il mondo in menomati perché diversi e dif-
ferenti, e per inverso normali in quanto elet-
tivamente preparati al colpo duro e poco
importa se inferto alle spalle, armati con il
bazooka della vigliaccheria più disarmante.
La cultura del bicipite a discapito delle emo-
zioni e sentimenti dell’amore, una violenza
così diffusa e frequente da fare impallidire il
più capace educatore. Il cinismo di questa
efferata violenza sta a significare che oramai
siamo talmente abituati alla sopraffazione del
più debole che non riusciamo neppure più a
indignarci, figurarci a intervenire per porre
fine a questo massacro. L’indifferenza che
alberga nei gesti quotidiani mina alle fonda-
menta l’importanza dello stare insieme, del
rispetto di ognuno e di ciascuno, tant’è che
non è più sostenibile additare le periferie, i
ghetti cittadini, come promotori della cultura
della violenza. E’ la nostra società, noi, per-
ché la società siamo noi, persone e non
numeri ben allineati, a dover fare i conti nuo-
vamente con quella sfida educativa troppo
presto messa da parte, forse perché troppo
impegnativa. 

Vincenzo Andraous

WILLY

Caro direttore,
c’è un sistema sicuro per rimpolpare le magre
casse comunali del mio paese, anche se stra-
namente poco usato dagli amministratori pro-
prio dove ci vuole: basta mettere spesso un
autovelox in via Fontego, la strada che a San
Pietro in Cariano parte da via Monga (la
discesa per Pescantina) e finisce ai centri
commerciali. Sono molti quelli che sgarra-
no. Manca un cartello che richiami all’inizio
il limite di velocità, ma è chiaro che questa
non è una pista su cui correre, perché case
intorno ce ne sono e si deve tener conto del
via – vai quotidiano dei pedoni che si muo-
vono per gli acquisti. Vale sempre la solita
regola quindi, ma visto che non si tratta di un
centro abitato vero e proprio (la strada serve
da raccordo) siamo generosi e chiudiamo un
occhio fino ai sessanta. Poi basta. Avevo già
sollevato il problema su questo giornale
tempo addietro, e si vede che poco è stato
fatto se l’andazzo persiste. E’ chiaro però
che se si tollera a lungo un comportamento

sbagliato senza intervenire, questo piano
diventa usuale e alla fine quasi lecito”…poi
nessuno ci bada più. Guardatevi in giro se
passate a piedi da queste parti: c’è qualche
ferrarista che viaggia anche oltre gli ottanta.
A questo punto credo sia venuto il momento
di prendere seri provvedimenti. Quei furbo-
ni al volante che passano nella zona a velo-
cità pericolose - contando sul fatto che
rischiano poco dato che quasi mai ci sono i
vigili con un aggeggio elettronico che li
fotografa – devono capire una buona volta
che la pacchia è finita. Succede quando rice-
vono a casa un bollettino con un conto sala-
to da pagare alla posta. Nei casi più gravi
rischiano la patente. Se si sparge la voce
vedrete che fra non molto in via Fontego la
velocità media si ridurrà e di molto: io pre-
vedo tra cinquanta e sessanta. Caleranno
anche le entrate del comune? C’è sempre in
giro il temerario che gode a correre rischi e
ma vivere fuori regola.

Giordano Salzani

PISTA FONTEGO
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PEDEMONTE: LOC. ZUCCA, in contesto di solo 6 unità, appartamento al primo piano
libero su tre lati. L’unità è composta da un’ampia zona giorno di 40 mq. con balcone,
2 camere matrimoniali (di cui una con terrazzo panoramico), camera singola, bagno
finestrato, ripostiglio. Garage di 22 mq. e cantina al piano interrato. Orto di 30 mq. circa.
L’appartamento si presenta in ottime condizioni essendo stato parzialmente ristruttura-
to nel 2004. Contesto molto curato, immerso nel verde. Da vedere. Classe. energ. richie-
sta. €. 235.0000
PEDEMONTE: in zona centrale, attualmente in costruzione, appartamento al piano
terra con giardinodi 215 mq. L’unità è composta da soggiorno con angolo cottura, TRE
CAMERE, due bagni finestrati e un garage doppio di 34 mq. Occasione irripetibile. Classe
energ. A4. Consegna prevista in estate 2021. Impresa costruttrice  di comprovata serietà,
qualità edilizia di altissimo livello.

NEGRAR: loc. Costeggiola, panoramicissima, porzione di villetta a schiera d’angolo in tri-
familiare. L’abitazione gode di un magnifico giardino piantumato di circa 800 mq, dota-
to piscina fuori terra. L’immobile, abitabile da subito, è stato edificato nei primi anni ’80;
a seconda delle proprie esigenze potrebbe richiedere qualche lavoro di manutenzio-
ne/aggiornamento. Posizione molto silenziosa immersa nel verde, indicata per famiglie
con bambini o ideale per gli amanti degli animali. Classe energ. richiesta. €. 305.000
NEGRAR: a pochi minuti a piedi dal centro paese di Negrar, villa singola panoramica
con giardino di proprietà sui quattro lati. Contattateci per ulteriori informazioni. Classe
energ. richiesta. €. 435.000
SAN VITO: Negrar, in prossima realizzazione, appartamenti con 2 e 3 camere. Ancora
disponibile un appartamento con giardino; le unità al primo e secondo piano hanno
grandi terrazze panoramiche. Qualità costruttiva eccellente, edificio antisismico di sole 9
unità. Disponibilità di garages di diverse dimensioni. Impresa di costruzioni referenziata,
consegna prevista a fine 2021. Classe energetica massima (A4).

ARBIZZANO: signorile villa singola in ottimo stato con splendido giardino pianeggiante.
La zona giorno, tutta pavimentata in legno è molto spaziosa (120 mq), ed ha grandi vetrate
per apprezzare il panorama ed il giardino circostante, allo stesso livello si trova il reparto
notte di ulteriori 90 mq. con 3 camere matrimoniali, servite da due bagni. Il piano superiore,
collegato da comoda scala interna, ospita un ampio e piacevole spazio finestrato, utilizzabi-
le come secondo soggiorno con terrazzo panoramico di oltre 20 mq con quarta camera ed
uno studio, bagno e locali di servizio. Piano seminterrato tutto finestrato con garage, acco-
gliente taverna con camino, lavanderia, bagno e cantina. L’abitazione è provvista di impian-
to di condizionamento, di allarme e di irrigazione. Classe energ. richiesta. €. 580.000

L’altra faccia della medaglia...
MOBILITA’ SOSTENIBILE

Sulle strade pubbliche, se non c’è lo spazio materiale,
dettato dai centimetri e dal buon senso, per tracciare lo
“spazio” di precedenza per le biciclette, separato da
quello per il transito degli autoveicoli, bisogna lasciar
perdere. Un furore viabilistico improvviso, frutto del
virus ma ai sensi di legge, ha portato le amministra-
zioni comunali a demarcare le cosiddetta “zona” cicla-
bile, riducendo le corsie di marcia delle auto alla lar-
ghezza di un carrello della spesa. Inoltre, la conse-
guente quantità necessaria di strisce segnaletiche bian-
che presenti sull’asfalto genera un notevole disorienta-
mento visivo. L’effetto ottico che provocano nel gui-
datore i tratteggi, le linee continue e la varia simbologia è lo stesso effetto cau-
sato dal mantello delle zebre per confondere i felini durante il loro attacco alle
prede. I leoni non capiscono più chi devono rincorrere e falliscono la caccia (che
da un lato può essere utile se il bersaglio è il ciclista in movimento …). Occorre
riconoscere che è lodevole avere a cuore le sorti, precarie, dei conducenti di
velocipedi ed affini, ma voler tracciare a tutti i costi una corsia di “rispetto” riser-
vata alle biciclette, dove non c’è lo spazio sufficiente, è come pretendere che un
rinoceronte si accomodi sul sedile posteriore di una Ford Fiesta: nemmeno se lo
spingi dal sedere. Al contempo, però, i monopattini elettrici sfrecciano come
satelliti, l’impazzimento dilaga ed il degrado urbano è pervasivo a tutti i livelli.
A me pare che la mobilità sostenibile, “contro il logorìo della vita moderna”, si
manifesti, alla resa dei conti, come mobilità insostenibile, condita di velleità
vaneggianti.

di Marco Bertagnin

L’ALTRO GIORNALE
sostiene

MERCATINO
• ACQUISTO CERAMICHE,  SOPRAM-
MOBILI,  GIOCATTOLI, LIBRI,  CARTO-
LINE, FOTOGRAFIE, FIGURINE,
FUMETTI, LAMPADE, STEREO, RADIO
E DISCHI.   SGOMBERO  GRATUITA-
MENTE CASE  E APPARTAMENTI. 
Telefono 347 9385584

E’ intervenuto con una peti-
zione parlamentare già
accolta al Senato Renato
Lelli, presidente dell’asso-
ciazione genitori separati
per le pari potestà. Argomen-
to trattato questa volta è
“Stop alle classi pollaio e
assunzione docenti precari”. 

In molte nostre scuole a
livello di sicurezza non ci
siamo poiché le classi polla-
io non vengono ridotte: non
c’è la copertura finanziaria
che dovrà consentire la pos-
sibilità di utilizzare più
docenti. Parliamo di 338,5
milioni per il 2019, un
miliardo e 180 milioni per il
2020, un miliardo e 715
milioni nel 20121 e 2,13
miliardi per il 2022. Alla
VII Commissione cultura è
intervenuta la relatrice del
provvedimento, che ha
annunciato uno slittamento
delle misure previste dal
disegno di legge Azzolina al
2020, per evitare che la
spesa abbia un impatto sul
bilancio in corso e mancano
ancora i pareri delle altre
Commissioni e solo stamat-
tina la relatrice ha presenta-

to nuovi emendamenti che
avrebbe potuto presentare
già due settimane fa. Si
tiene così sequestrato l’inte-
ro mondo della scuola
rischiando di compromette-
re gli esami di quest’anno e
l’inizio del nuovo anno sco-
lastico. Pare che questo
Ministro dell’Istruzione non
voglia fare il necessario per
ridurre il numero di alunni/e
per classe, incrementare
l'organico degli organici
ATA e supplendo alla caren-
za dei circa 60000 DOCEN-
TI   con i precari da mettere
subito in regola con stop ai
concorsi. Con il problema
da SARS COV-2, in primis
è fondamentale la misura-
zione della febbre, che deve
essere presa da un operatore
specifico all’entrata del-
l’istituto come già avviene
negli ospedali, a seguire la
certezza per i docenti e gli
alunni di avere le mascheri-
ne di protezione con l’asso-
luto rispetto del distanzia-
mento fisico. E visto che la
formazione delle classi
avrebbe dovuto anche tene-
re conto della “serie storica
dei tassi di non ammissione

alla classe successiva” (art.
16, comma 1, lett. c. del
D.P.R. n. 81/2009) risulta
evidente – come per altro
già minacciato dai Provve-
ditorati attraverso canali
diretti – che salteranno
molte prime classi della
scuola secondaria di I e II
grado. Quindi, invece di
consentire la ripartenza
della didattica in presenza a
settembre con aule meno
affollate il Ministero, ha
preferito approfittare del-
l'occasione per ridurre classi
e organici e, nel frattempo,
caricare su docenti e ATA
tutte le difficoltà legate al
recupero delle attività che in
quest'anno scolastico non si
sono potute svolgere per
effetto dell'attuale sospen-
sione. Va ricordato che il
cambiamento climatologico
comporterà un vero pericolo
per gli edifici scolastici e la
ristrutturazione degli edifici
ormai obsoleti rimane fon-
damentale. La scuola ha
bisogno di veri finanzia-
menti immediati. Non
aspettiamo altre tragedie.     

PRES. AGSPP
Renato Lelli

STOP A CLASSI POLLAIO

Gentile Direttore,
vorrei dire qualcosa riguardo la lettera “Covid e politica” apparsa su L’Altro Giornale di Ago-
sto 2020 – pagina 3.
- Se non ho capito male, Bill Gates, in qualità di “donatore” dell’OMS, all’inizio della pan-
demia ha dato i protocolli ai governi su come comportarsi. Sarà anche potente, ma arrivare
fino al punto di influenzare i governi di tutti il pianeta mi sembra un pochino eccessivo.
- Le campagne di vaccinazione provocano in tutto il mondo autismo, sterilità…significa che
medici, infermieri e via dicendo sono dei criminali perché iniettano consapevolmente alle per-
sone delle sostanze nocive? Mah…
- L’illusione di un vaccino continua ad essere instillata nell’ignara popolazione, senza alcuna
evidenza di efficacia e sicurezza. Ora si ventila la possibilità di iniettare il lucroso intruglio
senza adeguate sperimentazioni. Intanto il vaccino in arrivo mi sembra che sia tutta un’altra
cosa rispetto ad un’illusione. Poi che addirittura venga iniettato senza adeguate sperimenta-
zioni mi sa di una gran balla visto che ci sono migliaia di persone nel mondo che lo stanno
sperimentando in maniera volontaria, senza nessun obbligo da parte di nessun governo.
- “Il coronavirus è un falso problema…la Cina ha scelto volontariamente di fare da cavia…La
sua crescita rischiava di danneggiare gli equilibri mondiali…Il coronavirus servirà a rallenta-
re la crescita cinese…Il governo italiano è in mano all’UE…Francesi e tedeschi acquisteran-
no sotto costo aziende e banche italiane…La grande informazione controllata dalla sinistra
semina panico…L’età pensionabile sarà portata a 70 anni, tasseranno tutto, metteranno le
mani sui conti correnti”. Chi ha avuto l’idea di “inventare” il coronavirus per poter fare tutto
questo deve essere uno dei più grandi “geni” mai esistiti sulla faccia della terra. L’unico erro-
re che ha commesso sono stati i danni collaterali. Non ha calcolato circa 1 milione di perso-
ne morte e miliardi di miliardi di danni all’economia in euro. Comunque sono “bazzeccole”.
- Perché obbligarci a mettere le mascherine? Tanti studi hanno dimostrato quanto siano dan-
nose per la salute. Ma tutti i dottori che si sentono parlare in tv sono dei somari? Continuano
a parlare di mascherine, distanziamento, lavaggio delle mani…Ci stanno raccontando un
sacco di frottole? O sono tutti incompetenti? Probabilmente è giunto il momento di riforma-
re la facoltà di medicina. Prendere in mano il rosario non fa male ma prima di scrivere certe
“baggianate” è meglio informarsi.

C.E. 

COVID E POLITICA





È stato approvato definitiva-
mente il progetto di bonifica e
messa in sicurezza della disca-
rica di Ca’ Filissine. Lo ha
deciso la Conferenza dei ser-
vizi in Provincia cui hanno
partecipato la Regione Veneto
con il dottor Paolo Campaci e
lo staff tecnico, la Provincia di
Verona col dottor Paolo Male-
sani e i collaboratori, l’Arpav
con la dott.ssa Francesca Pre-
dicatori e staff, il Comune di
Pescantina col sindaco Davide
Quarella, il vicesindaco Davi-
de Pedrotti e il capo dell’Uffi-
cio tecnico Bruno Fantinati,
Acque Veronesi con l’ing.
Massimo Carmagnani. Il pro-
getto in discussione, redatto
dall’ingegner Emanuele Albri-
gi dello studio Georicerche, è
stato quello illustrato al Con-
siglio comunale nel novembre
del 2019 e che registrava alcu-
ne modifiche rispetto alla pre-
cedente versione. Infatti, dopo
le analisi dell’Arpav che, nel
novembre del 2017, avevano
messo in luce la presenza dei
Pfas, diffusa a valle nelle
acque di falda non ad uso
potabile, in base ai desiderata
della Regione Veneto e di
Arpav stessa, era avvenuto il
cambio della tecnica scelta
nell’ultima versione del pro-
getto di bonifica e messa in
sicurezza della discarica. Si è
passati dall’air sparging, cioè
dall’ossidazione in situ, alla
progettazione di una barriera
idraulica per trattare l’acqua

di falda, che interviene sul-
l’abbattimento dei Pfas. Per il
resto il quadro generale del
progetto non era cambiato e le
altre fasi di bonifica prevedo-
no ancora l’asportazione del
percolato, la creazione di un
profilo per consentire il
deflusso delle acque meteori-
che senza che queste ricadano
nel catino della discarica
dando origine alla formazione
di nuovo percolato e la capta-
zione delle acque meteoriche
e del biogas. I tempi di attua-
zione del progetto erano stati
previsti in otto anni, cui ne
seguiranno altri trenta di con-
trollo del post mortem. La
società attuatrice nel frattem-
po è passata dalla statale
Sogesid a Veneto Acque, in
capo alla Regione Veneto che
potrà utilizzare i 65 milioni

stanziati dal Ministero del-
l’Ambiente per la bonifica.
Spiega il sindaco Davide Qua-
rella: «Il progetto definitivo
con queste caratteristiche è
stato approvato con alcune
prescrizioni tecniche che
riguardano una maggior atten-
zione ai possibili disagi causa-
ti dal cantiere alla popolazio-
ne. Il prossimo passo sarà la
validazione del progetto effet-
tuata da una società incaricata
al fine di garantire la possibili-
tà di appaltare i lavori che
saranno gestiti dalla Regione
Veneto attraverso la società
Veneto Acque. La gara sarà
europea, dato l’importo del-
l’operazione, e l’augurio è che
le attività del cantiere per la
bonifica possano iniziare nel
2021. Il cronoprogramma sta-
bilito dal progetto è di otto

anni, ma potrebbe essere
migliorato in sede di
gara».Nel frattempo è arrivata
la prima tranche di finanzia-
menti dei 65 milioni erogati
dal Ministero dell’Ambiente
per la bonifica e messa in sicu-
rezza della discarica di Ca’
Filissine. «Finalmente, con
grande gioia, comunico ai miei
cittadini che la prima trance del
finanziamento per la bonifica è
arrivata, così come previsto
dall’accordo di programma fir-
mato nel dicembre 2019: da
oggi Pescantina non parlerà più
di discarica ma dovremo parla-
re di bonifica». Si tratta di un
trasferimento di 15 milioni e
930mila euro che saranno
impiegati dalla Regione Veneto
attraverso la propria società
Veneto Acque». 

Lino Cattabianchi
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Anche quest’anno i cacciatori veneti potranno
usufruire della mobilità venatoria: a partire
dall’1 ottobre possono cacciare in mobilità la
selvaggina migratoria fino ad un massimo di 30
giornate nel corso della stagione venatoria
anche in ambiti territoriali di caccia diversi da
quelli a cui risultano iscritti. Le regole della cac-
cia in mobilità alla fauna migratoria restano le
medesime dello scorso anno: per cacciare in
ambiti diversi da quello di appartenenza serve
l’autorizzazione del sistema informativo regio-
nale. Il sistema autorizza l’accesso giornaliero
ad un numero di cacciatori comunque non supe-
riore alla differenza tra i cacciatori iscritti
all’Ambito territoriale di caccia ed i cacciatori
teoricamente ammissibili sulla base dell’indice
di densità venatoria massima stabilito annual-
mente dalla Giunta regionale. L’unica novità
riguarda chi esercita la caccia in mobilità forma
vagante: quest’anno non è più richiesta la figura
dell’accompagnatore. Per l’attribuzione del
codice di prenotazione (e quindi avere il per-
messo di accesso), il cacciatore dovrà accredi-
tarsi al sistema (www.movemose.it) digitando il
proprio codice fiscale e un secondo codice iden-
tificativo (codice cacciatore o numero di tesseri-
no venatorio, a seconda della provincia di
appartenenza). Il sistema “restituisce” al caccia-
tore un codice di prenotazione che gli permette-
rà di accedere all’ATC in cui ha fatto richiesta di
accesso tramite mobilità venatoria.

STAGIONE DI CACCIACÀ FILISSINE. Approvato il progetto per la discarica. E dal Ministero arrivano quasi 16 milioni

Verso la bonifica...
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Si accelera sull’alta velocità
Verona-Brennero, la tratta
ferroviaria verso nord colle-
gata ai lavori del nuovo tun-
nel di base. Con la novità che
il tracciato sul territorio
veronese, da Borgo Milano a
San Massimo, sarà quasi
completamente interrato.
Ciò significa che corso Mila-
no non sarà interessata da
alcun cantiere ferroviario, a
vantaggio della viabilità esi-
stente e delle attività econo-
miche. Inoltre, quando la
linea esistente verrà chiusa,
saranno realizzati una serie
di interventi per ricucire i
territori ora separati dalla
linea ferroviaria, il cui sedi-
me sarà usato per nuovi per-
corsi ciclopedonali all’inter-
no di aree verdi e parchi. Un

risultato importante e per
nulla scontato, per il quale
l’amministrazione comunale
di Verona ha avviato negli
ultimi due anni un serrato
confronto con Rete Ferrovia-
ria Italiana per mantenere la
soluzione della linea interra-
ta come previsto nel Proto-
collo di intesa del 2013,
opponendosi in modo deciso
ad ogni altra ipotesi proget-
tuale e in particolare a quella
della nuova linea in affianca-
mento a quella esistente. Lo
scorso 25 agosto la Giunta di
Verona ha approvato il pro-
tocollo che, di fatto, mette la
parola fine alla questione e
stabilisce impegni e tempi
delle parti in causa, a comin-
ciare da Comune di Verona e
RFI. L’accordo punta all’ac-

celerazione della progetta-
zione e alla realizzazione
delle opere previste del tratto
ferroviario compreso tra la
stazione di Pescantina e il
nodo di Verona, inserite nel
progetto del Quadruplica-
mento della linea ferroviaria
di accesso sud alla galleria di
Base del Brennero, Fortezza-
Verona. 

La Galleria di Base del Bren-
nero entrerà in funzione nel
2028, si ipotizza l’avvio dei
cantieri a Verona nel 2023.
RFI si impegna quindi a pre-
disporre, entro 270 giorni
dalla firma dell’accordo, alla
revisione e aggiornamento
del progetto preliminare e
studio di impatto ambientale,
che sarà coerente con lo

schema di tracciato deciso
nel 2013, con l’interramento
dei quattro binari per la trat-
ta che attraversa i centri abi-
tati dei quartieri di Chievo,
La Sorte, Croce Bianca e San
Massimo. Prima dell’avvio
dei lavori, saranno predispo-
sti info point e campagne di
informazione rivolte alla cit-
tadinanza e in particolare ai
residenti delle aree coinvolte,
a cui verrà fornito adeguato
supporto.
Al Comune spetta invece la
stesura del masterplan del-
l’area interessata, da Parona
a San Massimo, sulla base
del perimetro che sarà indi-
viduato da RFI. Nel docu-
mento saranno rappresentate
le aree verdi, i parchi, le
infrastrutture di interesse

pubblico nonché gli interven-
ti in grado di ricucire e
riqualificare il territorio
compreso tra Parona e San
Massimo e migliorare il

sistema di relazione urbana
tra le aree ad est e ad ovest
della linee ferroviaria che
non costituirà più una bar-
riera continua.

ALTA VELOCITÀ. Novità per la Verona-Brennero. Inizio lavori previsto per il  2023

La Tav... accelera

GARGAGNAGO SANT’AMBROGIO

Cancello sempre chiuso?Parco giochi Pigna Marciapiede inutilizzabile

GARGAGNAGO SAN PIETROSAN PIETRO

Giungla?Via S.Francesco

PEDEMONTE

PESCANTINA

Via Don Calabria

GINO E RITA SANT’AMBROGIODOMEGLIARA

Inciviltà

SAN PIETRO SANT’AMBROGIO

Campo giochi Opera d’arte!

FUMANESANT’AMBROGIO

Tombini!

La giungla

PEDEMONTE

Non funziona!

NEGRAR

56 anni di matriimonio

SANT’AMBROGIO

Via Corgnano

DOMEGLIARA

Marciapiede

Panchina sepolta

Che strada!
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L’anno scolastico è ricomin-
ciato ma indelebili restano i
ricordi di un’estate partico-
lare che sembrava “segnata”
dal Corona Virus. In realtà è
stata illuminata dall’entusia-
smo di bambini e bambine,
ragazzi e ragazze parteci-
panti ai Cer, i Centri Estivi
Ricreativi. I centri sono stati
organizzati dalla cooperativa
Hermete, alcuni in conven-
zione ed altri in collabora-
zione con i Comuni di San
Pietro in Cariano, Sant’Am-
brogio e Marano di Valpoli-
cella, Fumane, Brentino Bel-
luno e Dolcè oltre ai ragazzi
attivi nella parrocchia di
Bure. «Questi progetti -
afferma Michela Cona,
responsabile dei servizi alle
famiglie della cooperativa
Hermete - sono stati svilup-
pati grazie all’unione di
intenti delle amministrazioni
comunali, nostri educatori e
del Set, nonché associazioni
che hanno collaborato per
rendere l’estate 2020
un’esperienza di socializza-
zione alla giusta distanza». I
numeri sono rilevanti: i Cer
hanno accolto, evidenzia

Annalisa Fasani, coordinatri-
ce della cooperativa Herme-
te, “più di 350 bambini di tre
diversi ordini di età in 6 dif-
ferenti Comuni, impegnando
35 educatori, 15 giovani ani-
matori formati ed una decina
di associazioni locali. Al cen-
tro estivo di Sant’Ambrogio
gli assessori ai Servizi Socia-
li, Emily Riolfi, e allo Sport,
Silvano Procura, hanno rac-

contato ai ragazzi l’attività
amministrativa ed evidenzia-
to il progetto svolto da bam-
bini ed educatori. Qui si è
svolto il Cer Dobble Sum-
mer. I partecipanti hanno
realizzato, attraverso il
gioco, una città a loro piaci-
mento con tutti i servizi, dia-
logando a distanza con le
altre metropoli. 

Massimo Ugolini

CENTRI RICREATIVI. Un ricordo della bella stagione vissuta dai ragazzi

Successi estivi

A Fumane si sono svolti i centri estivi “Raggio di sole” a cui hanno partecipato i bimbi
della scuola d’infanzia e primaria a Fumane, «comune storico per i Cer in quanto la
nostra cooperativa ha sede nel capoluogo» - spiega Valentina Salzani, altra coordinatri-
ce di Hermete. Due i centri estivi: i bambini della primaria si sono trasformati in supe-
reroi, superando paure e incertezze; i bimbi dell’infanzia hanno sviluppato il tema della
paura, giocando con mostri, lupi e creature misteriose. Nel comune di Marano i ragaz-
zi della scuola media hanno esplorato e mappato i sentieri della zona.

A San Pietro in Cariano 5 parole: analogico, legno, tessuto, escursioni e natura, hanno
riassunto la riscoperta del proprio territorio da parte dei giovani locali. A Bure, frazio-
ne di San Pietro, un gruppo di giovani ha supportato le famiglie con una proposta inno-
vativa: il Cer a casa vostra. L’iniziativa è stata organizzata in gruppi composti da bam-
bini dello stesso nucleo famigliare o di famiglie amiche che già si frequentano. Attra-
verso 4 gruppi, i giovani maggiorenni formati hanno animato le attività, realizzando un
giornalino inviato alle famiglie. Ciascun bambino sapeva dell’esistenza degli altri
anche senza mai averli incontrati, grazie al tema scelto del viaggio e alla riproduzione
di 4 navicelle spaziali per la Mission 8-UR3. 

Nel cer “VolaDolcè”, prima edizione nel comune della Valdadige educatori e bambini
sono stati affiancati dal corpo bandistico comunale con proposte musicali, dal progetto
Artekolorata e dal Volalab con laboratori creativi oltre ad attività sportive proposte dal-
l’associazione Touch Rugby Dolcè e il supporto di Protezione Civile, l’associazione La
Cavalara e dal gruppo dei genitori. A Peri un gruppo di ragazzi ha riordinato alcuni
spazi pubblici come la scuola media e la pista ciclabile Valdadige-Terradeiforti. 

Diamo il benvenuto all’Olio Novello

OTTOBRE, TEMPO DI OLIVE 
AL FRANTOIO GUGLIELMI

Apertura in tutta sicurezza, 
qualità del servizio e attenzione 

per la materia prima

Frantoio Guglielmi è
pronto ad aprire le porte
alla nuova campagna oli-
vicola 2020. 
«Nel cuore della Valpoli-
cella, a Fumane, lavoria-
mo da oltre 45 anni olive
di qualità per produrre
l’Oro Verde del nostro
territorio, l’olio extra ver-
gine di oliva – affermano
Diego e Claudio Gugliel-
mi, sempre attenti a
garantire il miglior servi-
zio ai propri clienti -.
Quest’anno si riparte da
lunedì 12 ottobre con
tutte le misure anti-
Covid previste dal Decre-
to. Prenotare telefonicamente la molitura delle proprie olive è
essenziale per gestire al meglio le tempistiche di lavorazione ed
evitare attese». Per informazioni e prenotazioni: 045.7701014.

Vuoi degustare l’olio novel l o? Conoscere una 
vera spremuta di olive? 
«Azienda Agricola Guglielmi produce olio extra vergine di oliva 
esclusivamente con le olive dei propri oliveti siti in Valpolicella ed 
a Pastrengo. - affermano Alessandra e Matteo-. Sarà possibile 
acquistare l’Olio Novello disponibile dal mese di Novembre, nel 
punto vendita dell’azienda aperto dal lunedì al sabato con orario 
continuato dalle 8.30 alle 18.30 e nel mese di Dicembre anche la 
domenica. Spediamo direttamente a casa tua e nei comuni limi-
trofi forniremo il servizio di consegna a domicilio, entrambi pre-
notando i vostri prodotti nel Negozio on line dal nostro sito 
www.agricolaguglielmi.it».

Alessandra e Matteo vi aspettano in negozio 
per provare l’inebriante profumo dell’olio nuovo!

DAL NOSTRO WEB
L'avventura del
Rugby Club Valpoli-
cella parte nel 1974,
quando Sergio Ruz-
zenente, ancora oggi
presidente, raccoglie
intorno a sé un grup-
po di ragazzi ed ini-
zia a farli giocare in
un campo in quel di
Negarine, piccola
frazione del Comune
di San Pietro in
Cariano, ubicato al
centro della ridente
Valpolicella, terra di
gente laboriosa e di
ottimo vino. Le diffi-
coltà sono grandi, ma
i ragazzi hanno entusiasmo: aiutano a fare di tutto, tolgono i sassi dal campo, e si adat-
tano a giocare ora in uno slargo vicino ad un vigneto, ora in un'area sconnessa, ora su
campi da calcio mettono e togliendo le porte ad ogni partita. Perchè il Rugby significa,
contrariamente a ciò che sembra, rispetto, disciplina e amicizia, in quanto governato da
un codice di condotta che esalta i valori dell'uomo e dello sport. L'intervista a Marco Pre-
viato, responsabile, è visibile sulla pagina FB e sul canale YouTube di L'Altro Giornale
Verona. C.N.
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Il “Mercato contadino” ha
visto ancora una volta
Molina protagonista la
scorsa domenica 4 ottobre.
Un successo, quello del-
l’evento proposto dalla Pro
loco di Molina, anticipato
qualche domenica prima da
una importante manifesta-
zione: 6 settembre il paese
era infatti stato teatro del
“Mercato dei prodotti tipici
e festa del Miele”, festa che
si è rivelata l’occasione
ideale per presentare uffi-
cialmente il progetto “Ape
Bene Comune” a cui stanno
aderendo alcuni comuni
della Valpolicella, primo tra

tutti Negrar di Valpolicella.
L’apiario sociale di Molina
in particolare si è reso
disponibile, nell’ambito di
questo progetto, per seguire
la didattica apistica non
solo negli istituti scolastici,
ma anche in altri ambiti
della vita sociale. Il Proget-
to “Ape bene comune” si
sta piano piano concretiz-
zando con una serie di
incontri che coinvolgono i
Comuni amici delle api, gli
apicoltori presenti sul terri-
torio con le loro associazio-
ni e il servizio veterinario
dell’ASL. In particolare
sono state individuate alcu-

ne macrocategorie di argo-
menti sulle quali lavorare e
per ciascuna è stato costi-
tuito un Gruppo di lavoro:
didattica, formazione e sen-
sibilizzazione, attività turi-
stiche, progettazione delle
iniziative. Il Progetto pro-
cederà mettendo a frutto il
lavoro dei vari gruppi. Con
la speranza che anche altri
Comuni possano aderire, la
prospettiva è quella di dar
vita ad iniziative importan-
ti, tra cui serate informative
per i cittadini, corsi di for-
mazione per apicoltori e
cittadini che vogliono avvi-
cinarsi al mondo delle api,

ma anche percorsi didattici
per le scuole. E il convegno
che ha aperto la giornata
del 6 settembre scorso è
stato proprio una vetrina
per la presentazione di
“Ape bene comune”, con
gli interventi di alcuni dei
principali attori del Proget-
to: dai rappresentanti dei
comuni di Negrar di Valpo-
licella, San Pietro in Caria-
no e Fumane al presidente
della Pro loco di Molina,
Leonardo Ceradini, che ha
ospitato l’evento, dal dottor
Gianluigi Bressan servizio
veterinario Ulss9 ad alcuni
apicoltori che hanno porta-

to la loro testimonianza. Le
prossime azioni del proget-
to saranno quelle di aprire
un confronto per sensibiliz-
zare agricoltori e cittadini,
oltre al primo corso per api-
coltori, fortemente voluto
dall’assessore negrarese
Serena Momi, che prenderà
avvio prima della stagione
invernale. I Comuni amici

delle api sono stati protago-
nisti anche in riva al lago
nella giornata di domenica
4 ottobre: a Lazise ha avuto
luogo il convegno naziona-
le “I Comuni amici delle
api”: quali prospettive per
il futuro? I Comuni italiani
si incontrano”.

Silvia Accordini

MOLINA. Presentato ufficialmente il 6 settembre scorso il progetto “Ape bene Comune”

Gli “amici delle api”

COSTER MEDICAL CENTER si estende su un'ampia superficie
con un comodo parcheggio. L'area è suddivisa in vari ambulatori
per visite specialistiche, attività di terapia fisica, strumentale e pale-
stra riabilitativa. Il poliambulatorio offre la possibilità di effettuare
riabilitazione manuale o con macchinari all'avanguardia pre e post
intervento oltre a trattamenti personalizzati per chiunque ne neces-
siti. A tal proposito si propone riatletizzazione muscolare, ginnasti-
ca posturale o di recupero articolare con possibilità di corsi indivi-
duali o di gruppo. L'area specialistica dispone di un ampio staff di
medici e di un'area diagnostica. In particolare il servizio di ecogra-
fia multidisciplinare cardiologico, ginecologico, urologico e vascola-
re permette di completare l'iter diagnostico. E' attivo da Settembre
in collaborazione con Synlab, azienda leader a livello internazionale
nell'ambito della medicina di laboratorio, anche il servizio di punto
prelievi, aperto tutti i giorni, dove è possibile effettuare tutti i tipi di
analisi, tamponi, test per intolleranze e molto altro ancora, oltre ai
vari check up proposti.

COSTER MEDICAL CENTER S.R.L. 
Via Varesche, 48

37010 Costermano sul Garda
Tel 045.9815578

info@costermedicalcenter.it
www.costermedicalcenter.it

Coster Medical Center srl
Dir. Sanitario: Dr.ssa Alessandra Laurenti

Punto Prelievi Geneticlab
Dir. Sanitario: Dr.ssa  Cristina Lapucci

Si era dimesso a fine Giugno dalla carica
di presidente dell’AIC Damiano Tomma-
si, ora sta pensando al suo futuro. «Ho
tempo per decidere sul mio futuro» - sot-
tolinea Damiano da noi incontrato come
ospite alla presentazione della nuova
realtà calcistica della Fumanese che parte
per la nuova avventura in Terza catego-
ria. Per dire la verità, una volta appese le
scarpette al chiodo da professionista,
Damiano Tommasi non si è mai fermato.
All’età di 46 anni a centrocampo nelle
file della squadra del Sant’Anna D’Al-
faedo in Seconda categoria, Tommasi
continua a dare i numeri visto la sua clas-
se e determinazione. A Sant’Anna ha ini-
ziato a giocare da adolescente a 11 anni
facendo vedere il suo talento con il pas-
sare degli anni. Poi il suo esordio con i
professionisti dell’Hellas Verona nel
1983. Nella stagione 1995-96 è stato l’ar-
tefice della promozione dei gialloblu in
serie A. Nell’estate successiva si era tra-
sferito a Roma. Con i giallorossi in tota-
le in dieci stagioni da sicuro protagonista
ha collezionato 263 presenze, realizzando 14 reti di pregevole fattura. Da ricordare la
stagione 2000-2001 sempre con la Roma, dove è stato la regia del centrocampo della
compagine della capitale portando con i suoi compagni la squadra a vincere la Super-
coppa Italiana e lo scudetto. Finito il lungo periodo romano Tommasi si è trasferito
prima per due stagioni al Levante e poi in Inghilterra nel QPR ed in Cina nel Tianjin
Teda. Nella vita privata è sposato dal 1996 con Chiara, conosciuta fra i banchi di scuo-
la. La coppia ha cinque figli: Emanuele, Susanna, Beatrice, Camilla e Samuele. «Tengo
moltissimo alla mia famiglia - prosegue Damiano -. Sono credente e credo nei valori
familiari». Nel 2005 decise di ridursi lo stipendio al minimo salariale (1500 euro) dopo
un brutto infortunio al ginocchio quando militava nella Roma. Nel luglio 2015 è stato
inserito nella Hall of Fame della Roma. Damiano è entrato anche nel mondo del cine-
ma, senza clamori e in punta di piedi, doppiando l’attore Stephen Chow nel ruolo di
“Sing’gamba d’acciaio” un film per bambini. Damiano Tommasi chiude parlando dei
nostri dilettanti veronesi: «Se tutto rimane sotto controllo nei confronti del Covid-19 i
campionati dei dilettanti possono partire. Noto che c’è tanta voglia nei ragazzi di indos-
sare la divisa di gioco, e fronteggiarsi sul terreno di gioco. Anche io (e ride) quando
posso metto la bella maglietta granata del Sant’Anna e scendo in campo in Seconda
categoria. Sono ormai 12 anni che faccio parte della rosa del Sant’Anna D’Alfaedo e
ne sono orgoglioso. Voglio fare un plauso ai dilettanti, importantissimo, attraverso, lo
sport per evidenziare un paese, il suo territorio. Nello spogliatoio nascono le amicizie
che restano a volte, tutta la vita. Qualcosa di bellissimo e divertente». 

Roberto Pintore

IL PERSONAGGIO

Damiano Tommasi







Un censimento degli alberi a
seguito dei recenti nubifragi:
questo è ciò che il Consiglio
della II Circoscrizione, con
un documento siglato lo
scorso 14 settembre dalla
Presidente Elisa Dalle Pezze
e da tutti i Consiglieri, ha
chiesto ad AMIA e alla Dire-
zione Giardini. «Considera-
to che gli ormai assodati
cambiamenti climatici ci
stanno abituando a nubifragi
sempre più frequenti con
ingenti danni a privati alla-
gamenti di strade, garage e
cantine e che la forza del
vento ha causatolo sradica-
mento di centinaia di alberi
che a prima vista sembrava-
no stabili e ben radicati,
chiediamo che il Comune si
attivi nel reperire nello spe-

cifico risorse straordinarie
da destinare ad Amia per la
manutenzione e il reimpian-
to delle centinaia di alberi
andati rovinato o addirittura
distrutti con particolare
attenzione alle varietà che si
addicano al clima attuale.
Nel nostro documento
abbiamo inoltre fatto richie-
sta ad AMIA di una relazio-
ne sul numero delle piante
andate distrutte nel territorio
della II Circoscrizione». In
particolare alla Giunta
comunale di Verona il Con-
siglio di Circoscrizione ha
avanzato altre richieste spe-
cifiche: «le molteplici
bombe d’acqua del 2020
hanno dimostrato come tali
eventi non rappresentino
un’eccezionalità, ma abbia-
no una loro ricorrenza e fre-
quenza – affermano la presi-
dente Elisa Dalle Pezze e il

coordinatore della Commis-
sione Lavori Pubblici della
II Circoscrizione, Massimi-
liano Barbagallo: occorre
uno studio idrogeologico e
idraulico delle zone a rischio
della Circoscrizione al fine
di programmare progettuali-
tà concrete per prevenire
danni al patrimonio pubblico
e privato. Accanto ad un
piano di interventi strutturali
per la regimazione delle

acque è necessario affianca-
re un piano di manutenzione
delle reti idriche e delle
opere idrauliche». Nei giorni
scorsi si è svolto un primo
sopralluogo chiesto dalla
Circoscrizione con Acque
Veronesi e l'assessore Marco
Padovani del comune di
Verona, a cui seguiranno
incontri tecnici per valutare
zona per zona gli interventi
necessari. 
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PARONA

2a CIRCOSCRIZIONE. Il Consiglio ha siglato alcuni documenti con specifiche richieste

Dopo il nubifragio
Servizi di
Silvia Accordini

IN BREVE 
C’è mondo fuor da queste mura. E’ questo il titolo di un ciclo di visite guidate alla scoperta della storia di alcuni quar-
tieri al di là del fiume: Valdonega, Avesa, Quinzano, Parona. In un momento storico in cui è importante riscoprire la pro-
pria città Associazione Archeonaute propone un’iniziativa per valorizzare alcuni quartieri storici e caratteristici, poco cono-
sciuti da chi non li frequenta. La guida e l’accompagnamento sono a cura di Francesca Amaro, archeologa e guida auto-
rizzata. Le visite, promosse e finanziate dalla II Circoscrizione, sono gratuite, ma su prenotazione (associazione Archeo-
naute onlus 347.7696088; archeonaute@gmail.it. Hanno avuto inizio il 3 ottobre e proseguiranno sabato 10 ottobre, alla
scoperta del borgo di Avesa con villa Scopoli e la Camaldola, sabato 17 ottobre con visita a Quinzano e San Rocchetto,
sabato 24 ottobre con Parona e il Comitato Festa de la Renga. 
Apertura centro anziani. Da Ottobre, tutte le mattine e per due pomeriggi la settimana, sono riprese le attività che, a par-
tire dal 2019, hanno animato il centro. Due le iniziative in corso di definizione: Allenamente, conversazione inglese e fran-
cese e la sala lettura per prendere/restituire libri. Il 21 ottobre ritorna inoltre la collaborazione tra Circoscrizione e Croce
Rossa italiana: dalle 8.30 alle 12.00 i volontari della Croce Rossa Italiana, Comitato di Veorna ODV, sono a disposizione
a Parona presso il Centro di Incontro e aggregazione per la terza età in largo Stazione vecchia 16 per i controlli gratuiti di
temperatura, saturazione dell’ossigeno, colesterolo, glicemia, pressione arteriosa, frequenza cardiaca e, a cura dei tecnici
audioprotesisti MAICO, dell’udito. 
Scoprire ed imparare l’arte degli orti in vaso e a terra. Un’opportunità proposta dall'ufficio Sviluppo Sostenibile – Eco-
sportello del Comune, con cinque incontri aperti alla cittadinanza. Il martedì, a partire dal 29 settembre, dalle 17.30 alle 20
all’Ex Arsenale n.8 - palazzina centrale, si può imparare a conoscere il materiale, i semi, le piante e la raccolta dei prodot-
ti. I prossimi incontri: il 6 ottobre ‘Progettiamo l'orto in vaso: i contenitori, i terricci, la semina’; il 13 ottobre ‘Progettia-
mo l'orto per la primavera: lavorazioni e concimazione, copertura del terreno, la consociazione delle piante’; il 20 ottobre
‘La raccolta e la conservazione dei semi per la riproduzione delle piante orticole e ornamentali’; il 27 ottobre ‘Parassiti,
malattie e cura delle piante: proteggere le piante utilizzando macerati di erbe’. La partecipazione agli incontri è gratuita.
Iscrizione obbligatoria alla mail: ecosportello@comune.verona.it. Informazioni al numero 335 8242946. 



Nonostante i nuovi contagi,
la fase peggiore della pande-
mia è forse alle spalle. E’
tempo di fare i primi bilanci.
Ma anche di aprire una fine-
stra sul futuro, di progettare
un altro inizio. A parlarne è
Fausto Rossignoli, vicesinda-
co di Negrar di Valpolicella.
E lo fa partendo da casa
nostra, dalla Valpolicella dei
cinque comuni che lui stesso
definisce «il nostro paradiso
incantato, ma incompiuto». 
Il tema della Valpolicella,
del suo valore, delle sue
potenzialità, è presente da
tempo nell’agenda degli
amministratori, degli
imprenditori, e lo è nella
quotidianità di tanti cittadi-
ni. Tutti siamo orgogliosi
della nostra terra, del suo
paesaggio, della sua ricchez-
za, della sua cultura. Eppu-
re ci manca qualcosa…
«La Valpolicella non sta
esprimendo tutto il suo valo-
re e tutte le sue potenzialità.

Penso soprattutto a due
aspetti.
In primo luogo manca all’ap-
pello quella che chiamerei la
“Valpolicella delle comuni-
tà”. Non è necessario diven-
tare un comune unico per
ragionare con una sola testa.
La qualità della nostra vita
sarebbe migliore, più ricca di
opportunità, se ragionassimo
come una unica città diffusa
(quale ormai siamo diventa-
ti), e non come cinque diver-
se periferie. Gli sforzi degli
amministratori non sono mai
stati tanto intensi per ragiona-
re insieme su alcuni proble-
mi, e proprio per questo è
arrivato il momento di osare
di più. Alcuni grandi progetti
non sono più alla portata dei
singoli comuni. Mancano
risorse e mezzi di progetta-
zione. E mancano gli spazi
per fare tutto in tutti i Comu-
ni. Per essere pensate e rea-
lizzate le grandi scelte richie-
dono una regia unica che
metta insieme i punti di forza
di ciascuno». 
Quali sono le domande che
lei vorrebbe porre a questo
territorio?
«E’ arrivato, o no, il momen-
to di un’unica regia per la
viabilità di tutta la Valpolicel-
la e per tutta la sua logistica? 
E’ prematuro pensare che i
Comuni dovrebbero ormai
dotarsi di un unico Piano di
assetto del territorio per avere
regole urbanistiche comuni,
di un’unica sentieristica per il

turismo di qualità, di un’uni-
ca rete enoturistica? E’ arri-
vato, o no, il momento di
pensare a un unico grande
contenitore coperto per tutti i
comuni, come un Palaamaro-
ne della Valpolicella? O a una
unica grande area espositiva
esterna? O di ripensare le
grandi ricorrenze annuali con
eventi in ognuno dei 5 comu-
ni, o a una grande classica
ciclistica che li attraversi tutti
quanti? E che dire di un’uni-
ca regia per il decoro urbano,
e di una unica ciclopedonale
che attraversi tutto il territo-
rio fino a Verona? E magari
di un unico biodistretto,
come stanno cercando di
immaginare alcuni dei nostri
produttori? Gli esempi
potrebbero essere innumere-
voli. Mettendo insieme le
forze potremmo dare final-
mente ai cittadini ciò che i
singoli comuni non riusciran-
no a dare per chissà quanto
tempo, forse mai». 
Forse in questo momento
manca però all’appello
anche la “Valpolicella delle
Aziende”...
«Il territorio della Valpolicel-
la e il suo brand rivestono un
enorme valore economico. Il
perimetro della Valpolicella è
diverso da quello dove si pro-
duce il vino Valpolicella, che
è molto più vasto. Nessuno
tocchi il Consorzio di tutela
del Valpolicella, però le
aziende della Valpolicella
vera e propria devono riap-

propriarsi per intero della
unicità, specificità, riconosci-
bilità del loro territorio. A
nessun soggetto va tolto
nulla. Però il valore del terri-
torio non può essere svendu-
to, confuso, diluito fino
all’anonimato e alla irrile-
vanza. Un prodotto della Val-
policella vera e propria, è
ricco di un valore diverso dal
prodotto di una terra differen-
te dove (semplicemente) si
produce il Valpolicella. E’
incontestabile. Per le nostre
aziende di eccellenza è il
momento di una strategia
comune in questa direzione.
Se la competizione si fa più
dura, l’opportunità non deve
essere sprecata. E le Ammi-
nistrazioni debbono essere al
fianco delle Aziende, con un
obiettivo comune: preservare
e valorizzare al massimo le
originalità del territorio e
farne un valore spendibile sul
mercato. Se le Comunità e le
Aziende risponderanno
all’appello, per la Valpolicel-
la si può aprire un capitolo
nuovo. Il futuro può essere
pieno di promesse. A ciascu-
no la sua parte». 
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L’INTERVISTA. A “tu per tu” con il vicesindaco Fausto Rossignoli sul tema “Valpolicella”

Futuro da progettare

Era un trionfo annunciato “Abbracciamo l'Ita-
lia” e così è stato. La grande avventura che il
negrarese Giorgio Murari Musseu e Loretta
Pavan hanno vissuto dal 3 agosto per 40 gior-
ni si è rivelata un successo. Un viaggio, que-
sto, pensato durante il lungo lock-down a cui
il Covid ha costretto l’Italia. 
Giorgio, perché questo viaggio?
«Dare un messaggio forte anche al nostro
grande paese mi sembrava importante: questa
pandemia ha ristretto ancora di più lo spazio di
vita. E per molti è stato un duro colpo, precari e
alla ricerca di se si sono visti naufragare. Mai
mollare ce la possiamo fare. Il mio pensiero, lo
sapete, è legato al numero UNO. Uno è il
mondo, uno è il nostro bellissimo paese. Con
questo pensiero ho tracciato il percorso, andan-
do a toccare quasi tutte le parti sensibili del-
l’Italia.
Mi piange il cuore aver dovuto lasciare fuori
bellissimi pezzi d'Italia: non era proprio possi-
bile percorrerla tutta. Chiedo umilmente scusa
alle due regioni Umbria e Valle d'Aosta alle
grandi città...complicate da fare in bici. Vetta
simbolo, dopo aver rinunciato allo Stelvio
causa neve, alla fine non poteva che essere
Cima Grappa». 
Quanti chilometri avete percorso?
«Per la precisione 7.102. Abbiamo fatto una

media di 180 km al giorno con circa pari disli-
vello. Si è pedalato per circa 12 ore al giorno, la
media dai 20 ai 25 all'ora usando le altre 12 ore
della giornata per riposare, strategia percorso,
imprevisti. Ma il tutto è stato fatto in autonomia
totale, senza nessun supporto, per 40 giorni di
fila, senza un giorno di riposo, dovendo gestire
lo sbarco in Sardegna e Sicilia, in piena estate,
e non abbiamo usato punti d'appoggio». 
E che dire della tua compagna di viaggio?
«Loretta è una super donna per volontà e
testa…con esigenze un po’ più "umane" di me.
Unico vincolo chiesto da lei poter dormire,
ogni giorno qualche ora e in un letto. Siamo
partiti per questo viaggio positivi e sorridenti
come sempre. Io e Loretta, completamente
diversi e simili. C'è un'intesa perfetta e la resa è
ottimale. Siamo simili, come tempi ed esigen-
ze: in 40 giorni, sembrerà assurdo, non abbia-
mo mai avuto una divergenza come gestire il
viaggio». 
Parliamo di emozioni e di chi avete incon-
trato lungo la strada.
«Sensazioni forti, da pelle d'oca. Non mi ver-
gogno a dire che spesso ho pianto dall'emo-
zione. Ma eravamo in viaggio per questo, non
per essere eroi o legati al tempo o alla perfor-
mance. La gente ovunque siamo andati, se pur
certe volte diffidente, dopo qualche attimo si
apriva e cercava amore, dialogo, speranza.
Abbiamo incontrato mille amici che ci hanno
accompagnato lungo il cammino, donandoci
attimi bellissimi, mostrandoci la bellezza del
territorio con tanto amore. In migliaia poi ci
hanno seguiti e sostenuti da casa…Non
dimentichiamo che il tema centrale era quello
di trasmettere, forza, speranza, positività
anche nella difficoltà e un bel sorriso...sempre,
che porta bene. Cercando nel nostro piccolo di
poter contribuire nella raccolta fondi agli
amici del quinto piano di Vicenza www.ami-
cidelquintopiano.it».

MUSSEU. ABBRACCIAMO L’ITALIA

Durante i mesi di Agosto e Settembre 2020 l'Assessorato alla Famiglie e alle Pari Opportu-
nità del comune di Negrar di Valpolicella, in collaborazione con il SET dell'Azienda Scali-
gera, ha organizzato la rassegna “Estate in famiglia” al parco di Villa Albertini; le serate
hanno riscosso una notevole partecipazione. Una di queste serate ha coinvolto l'Associazio-
ne Diversamente in Danza - che si occupa di danza inclusiva, di formazione a livello profes-
sionale di danzatori diversamente abili e di ballerini normodotati che si allenano e si esibi-
scono insieme -. E’ nata così l'idea di proporre alle famiglie negraresi un nuovo appunta-
mento di sensibilizzazione alla diversità in cui l’Associazione “Diversamente in Danza” è
stata coinvolta per la realizzazione dello Spettacolo “Parla più forte”, ispirato al racconto “In
un metro o poco più” di Adelaide Mancuso. Lo spettacolo verrà organizzato nel bellissimo
parco di Villa Rizzardi messo a disposizione dalla Famiglia nel pomeriggio di sabato 24 otto-
bre. Questa attività rientra nelle giornate di animazione territoriale del progetto minori del
comune di Negrar gestito dalla Cooperativa Sociale “Spazio Aperto”.

DIVERSAMENTE IN DANZA. LO SPETTACOLO

Un po’ di dati di 
“Abbracciamo l’Italia”
7.102 km 
68.700 metri di dislivello 
40 giorni di viaggio
Media giornaliera 
180 km x 1.700 metri di dislivello 
Peso bici 20 kg 
Temperatura massima 47 gradi 
(Carbonia, Sardegna)
Temperatura minima 8 gradi 
(Passo del Tonale)

Sono stati presentati ufficialmente lo scorso 1 ottobre presso la sala rossa del palazzo della
Provincia di Verona i vincitori finalisti della VIII Edizione del Premio “Emilio Salgari” di
Letteratura Avventurosa, organizzata e promossa dall’Associazione “Ilcorsaronero” di Vero-
na, dal comune di Negrar di Valpolicella e dall’Università del Tempo Libero di Negrar
(UTL). Tre gli autori finalisti del premio, organizzato in collaborazione con l’assessorato alla
Cultura del comune di Negrar di Valpolicella, le case editrici Il Rio e Oligo Editori di Man-
tova, la libreria Pagina12 di Verona e altri enti pubblici e privati, con il patrocinio della
Regione Veneto, della Provincia di Verona e del Comune di Negrar di Valpolicella e con il
sostegno di varie associazioni culturali nazionali: Giorgio Fontana - Prima di noi, Sellerio,
2020, Marina Migliavacca Marazza - Io sono la strega, Solferino, 2020, Ben Pastor - La gran-
de caccia, Mondadori, 2020. I tre finalisti sono vincitori ex equo e una Giuria Popolare sce-
glie, tra i tre, “Il Vincitore della Giuria Popolare”. Tutti i finalisti e il vincitore della Giuria
Popolare saranno premiati il 21 novembre e tutti riceveranno un premio in denaro e il Pre-
mio “Ilcorsaronero” – la riproduzione della statua di Emilio Salgari, sita davanti alla biblio-
teca civica di Verona, opera dello scultore Sergio Pasetto. 

PREMIO “EMILIO SALGARI”

Fausto Rossignoli

Musseu con Loretta



Il Superbonus è un’agevo-
lazione prevista dal Decre-
to Rilancio che eleva al
110% l’aliquota di detrazio-
ne delle spese sostenute
dal 1° luglio 2020 al 31
dicembre 2021, per specifici
interventi in ambito di effi-
cienza energetica, di inter-
venti antisismici, di installa-
zione di impianti fotovoltaici
o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli
edifici.
Le nuove misure si aggiungono alle detrazioni previste per
gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, compresi
quelli per la riduzione del rischio sismico (Sismabonus) e di
riqualificazione energetica degli edifici (Ecobonus).
Tra le novità introdotte, è prevista la possibilità, al posto della
fruizione diretta della detrazione, di optare per un contribu-
to anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o
servizi o, in alternativa, per la cessione del credito corrispon-
dente alla detrazione spettante. In questo caso si dovrà
inviare dal 15 ottobre 2020 una comunicazione per esercita-
re l’opzione. Il modello da compilare e inviare online è quel-
lo approvato con il provvedimento dell’8 agosto 2020.
A chi interessa
Il Superbonus si applica agli interventi effettuati da:

-Condomìni.
-Persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impre-
sa, arti e professioni, che possiedono o detengono l'immo-
bile oggetto dell'intervento.
-Istituti autonomi case popolari (IACP) o altri istituti che
rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia
di "in house providing".
-Cooperative di abitazione a proprietà indivisa
-Onlus e associazioni di volontariato.
-Associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamen-
te ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibi-
ti a spogliatoi.
Il Superbonus spetta in caso di:
- interventi di isolamento termico sugli involucri
- sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale
sulle parti comuni
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli
edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifa-
miliari funzionalmente indipendenti
- interventi antisismici: la detrazione già prevista dal Sisma-
bonus è elevata al 110% per le spese sostenute dal 1° luglio
2020 al 31 dicembre 2021.
Per i limiti di spesa consultare la tabella n. 4 contenuta nella
guida - pdf.
Interventi aggiuntivi
Oltre agli interventi trainanti sopra elencati, rientrano nel
Superbonus anche le spese per interventi eseguiti insieme

ad almeno uno degli interventi principali di isolamento ter-
mico, di sostituzione degli impianti di climatizzazione inver-
nale o di riduzione del rischio sismico. 
Si tratta di:
-interventi di efficientamento energetico
-installazione di impianti solari fotovoltaici
-infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.

SUPERBONUS 2020

Opportunità a portata di... casa
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Qualità ed efficienza, con
l’attenzione sempre rivolta
alla qualità e alla soddisfa-
zione del cliente. E’ questa la
filosofia con cui TCS s.r.l.s. –
Impianti idrotermosanitari
opera fin dalla sua nascita.
Titolari dell’azienda di Bus-
solengo, con sede in via
Santa Maria 24, sono due
fratelli, Cristian e Simone

Tessari, forti di un’esperien-
za maturata negli anni spe-
cializzandosi nell’installazio-
ne di pompe di calore e cal-
daie. TCS è in grado di forni-
re inoltre impianti tecnolo-
gici con lo sfruttamento di
energie alternative ed è
qualificata nella posa di
impianti di riscaldamento e
raffrescamento a pavimen-

to, impianti di aspirazione
centralizzata ed addolci-
mento dell’acqua. Tutto
questo sia per il settore pri-
vato che per quello pubbli-
co. «Negli ultimi anni – affer-
mano Cristian e Simone Tes-
sari - abbiamo realizzato
impianti solari, impianti
geo-termici usando mate-
riali sempre più eco-compa-
tibili ed efficaci per produ-
zione e la riduzione dei costi
energetici, garantendo una
perfetta climatizzazione
dell’ambiente». TCS realizza
ogni suo impianto con
materiale di alta qualità e
delle migliori marche. «Ci
riforniamo da anni nei
magazzini specializzati o
direttamente dai produttori
– precisano i titolari -, otte-
nendo così favorevoli condi-
zioni sia in merito a compe-
titività dei prezzi che all’assi-
stenza, qualora se ne verifi-
casse il bisogno». TCS è in
grado di consigliare le solu-

zioni migliori nella realizza-
zione degli interventi richie-
sti, dando varie alternative
sia a livello tecnologico che
di costo, cercando sempre
di soddisfare le esigenze del
cliente, a partire dalla pre-
sentazione iniziale del servi-
zio prescelto fino alla sua
conclusione. 

TCS S.R.L.S. - IMPIANTI IDROTERMOSANITARI

Avanguardia e qualità
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CORTE MATILDE
“La tua dimora esclusiva a Pescantina”

Nuova costruzione la cui progettazio-
ne 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 cen-
tro paese che dista solo qualche minuto.
CLASSE ENERGETICA “A” • Riscaldamento e raffrescamento a pavi-
mento • Impianto fotovoltaico per singola unità • Elevate finiture da
capitolato • CONSEGNA DICEMBRE 2020

E’ uno dei momenti più
importanti della propria
vita quello della vendita
della propria casa. Proprio
per questo è necessario
scegliere con cura i profes-
sionisti a cui affidarsi. Per
vendere casa al miglior
prezzo e nel minor tempo
possibile bisogna partire
da un’attenta e reale valu-
tazione: da qui l’importan-
za di selezionare profes-
sionisti abilitati con una
esperienza e competenza
ventennale. Ne è convinto
Cristian Zolin, che nel
2015, forte di una lunga
esperienza nel settore
immobiliare, a Pescantina,
in piazza degli Alpini 10,
ha fondato Gruppo Scali-
gera Agenzia Immobiliare.

Al suo fianco ha voluto il
geometra Andrea Maistri,
agente immobiliare dal
2001, ed un team di fidati
collaboratori esterni, per
meglio gestire le moltepli-
ci problematiche che
accompagnano una com-
pravendita immobiliare. 
Una forza, quella di Grup-
po Scaligera, associata a
Fimaa (Federazione Italia-
na Mediatori Agenti d’Af-
fari) e a Confcommercio,
maturata sul campo, con
una presenza attiva da
anni sul territorio.
Un’agenzia, questa, opera-
tiva in Valpolicella, a
Pescantina e nelle zone
limitrofe, riconosciuta per
l’affidabilità, la professio-
nalità, la conoscenza della

zona e del mercato. «Il
passaparola è la nostra
prima forma di pubblicità
– affermano Cristian e
Andrea -. Non è retorica: il
cliente soddisfatto che rie-
sce a vendere la sua casa o
a trovare la dimora deside-
rata è per noi la prima vera
forma di promozione. Non
solo un brand ma persone,
che ti assistono in ogni
fase della vendita/acqui-
sto fino al rogito notarile
anche attraverso collabo-
razioni attive con i colle-

ghi». Gruppo Scaligera ha
infatti intessuto negli anni
una fitta rete di collabora-
zioni, ed è aperta a lavora-
re in sinergia con altre
agenzie del territorio, per
soddisfare ancora meglio
il proprio cliente. E’ con
questo spirito che Gruppo
Scaligera accompagna il
cliente nel realizzare il
proprio sogno in maniera
professionale, precisa e
onesta. L’attività si con-
centra soprattutto sulla
compravendita e locazio-
ne di immobili residenzia-
li, ma anche di locazioni e
compravendita di spazi
commerciali, oltre a offrire
tutti quei servizi che ven-
gono richiesti da un mer-
cato sempre più esigente
e in evoluzione.
Per maggiori informazioni:
www.grupposcaligera.it
/agenzia-immobiliare-
pescantina - pagina face-
book: Gruppo Scaligera

GRUPPO SCALIGERA AGENZIA IMMOBILIARE

Stai vendendo casa? Fai la scelta giusta

I servizi offerti da Gruppo Scaligera 
per la promozione e vendita dell’immobile
• Banca dati selezionata di clienti pre-qualificati all’acquisto
• Foto e video professionali
• Riprese aeree con drone
• Virtual tour
• Piano marketing dedicato
• Investimenti per il cliente sui principali portali immobiliari
• Attività social gestita da professionisti
• Collaborazione consolidata e fidata per la consulenza 
ed erogazione del credito
• Conformità urbanistica e catastale certificata



Aumentano le risorse del Fondo speciale
regionale per il sostegno all’affitto nel-
l’emergenza Covid: il bonus ‘Covid’ per la
casa, destinato a chi nei mesi del “lock-
down” ha perso almeno il 50% delle pro-
prie entrate, sale da 400 a 600 euro ed è
stato esteso a una platea più ampia di
beneficiari. E’ quanto deciso dalla Giunta
regionale del Veneto, che ha già impe-
gnato 2,5 milioni di euro per assegnare
un bonus di 400 euro a 6.021 famiglie
che hanno dimostrato di aver subito una
perdita di almeno il 50% delle proprie
entrate tra Marzo e Maggio e, nell’anno
precedente non hanno avuto redditi
superiori a 50 mila euro. Le domande
valide pervenute dal 15 giugno al 5
luglio sfiorano le 19 mila, perciò la Regio-
ne ha disposto di incrementare questa
forma di sostegno. Quanti hanno già
richiesto il bonus Covid per l’affitto, e
hanno dichiarato il dimezzamento delle
loro entrate ordinarie a causa del lock-
down e hanno presentato o presente-
ranno una dichiarazione ISEE non supe-
riore a 35.000, riceveranno 200 euro in
più. Per loro l’assegno Fsa-covid aumen-
ta da 400 a 600 euro. In più, i cittadini che
hanno dichiarato una riduzione delle
entrate dal 30 al 50% rispetto all’anno
precedente e, hanno presentato o pre-
senteranno una dichiarazione ISEE non
superiore a 35.000, riceveranno, senza
dover ripresentare la domanda, un asse-
gno di 300 euro.
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Sembra incredibile come la
pandemia abbia influenza-
to i valori immobiliari che
sembravano, in certi casi,
inarrestabili. Non solo in Ita-
lia, ma anche nelle grandi
città americane, da New
York a San Francisco, il
coronavirus ha fatto saltare
gran parte dello schema dei
valori legati ad uffici e resi-
denze. È il caso di New York,
dove pur di vivere a Man-
hattan alcuni sono disposti
a prendere in affitto un
posto letto convinti che
nella “Grande Mela”, dove
tutto è possibile, dove non
si dorme mai, è possibile
realizzare il sogno america-
no. Il Covid ha infettato
anche il mercato immobi-
liare della Silicon Valley
dove residenze e uffici
hanno ancora valori da
capogiro ma stanno scen-
dendo perché in molti non

solo non vogliono ma
anche non possono lavora-
re più in grandi Headquar-
ters. Questo va ad impatta-
re come conseguenza
anche sulla ristorazione, sui
locali, sui servizi alle grandi
aziende che a loro volta
preferiscono, specie quelle
tecnologiche, che i dipen-
denti lavorino da lontano
evitando pericolose quaran-
tene di massa. Più vicino a
noi, Milano sta risentendo
della medesima dinamica e
le torri per uffici nella zona
dell’ex fiera si sono svuotate
con i lavoratori che svolgo-
no le loro mansioni in smart
working. Per ora non è dato
sapere se tali tendenze pro-
vocheranno un ritorno al
centro delle città non solo
come residenza dormitorio
o anche per lavoro. I centri
storici potrebbero vivere
una seconda “giovinezza”

perché in un sistema inter-
connesso ad alta velocità,
luoghi di storia e di architet-
tura, possono creare le con-
dizioni per l’incontro fisico
delle persone restituendo
quel ruolo di centro delle
città e incontro di culture,
professioni e opportunità.
Ma per poterlo fare i centri
storici vanno salvaguardati
senza essere museificati,
vanno letti e interpretati,
non copiati ma studiati per-
ché la città storica è un indi-
spensabile manuale su un
futuro oggi così incerto. La
qualità urbana che ne può
derivare serve principal-
mente i pedoni, oggi corret-
tamente riconosciuti come
protagonisti della vita della
città ed è alla mobilità fragi-
le che dobbiamo porre la
maggiore attenzione per
un corretto equilibrio eco-
nomico e ambientale.

MERCATO IMMOBILIARE E PANDEMIA

Effetto Covid

BONUS AFFITTO

a cura dell’arch. Mirko Ballarini



VIVA IL MADE IN TRENTINO
Gruppo Finestre – Serramenti Vero-
na affonda le proprie radici in Trenti-
no, dove ancora oggi vengono lavo-
rati i profili che diventano poi fine-
stre pregiate all’interno delle abita-
zioni. Con 15 punti vendita diretti in
Italia, 1.500 finestre prodotte alla set-
timana  ed un catalogo che copre
tutti i possibili impieghi di un serra-
mento, Gruppo Finestre è un’indu-
stria ital iana che produce in Italia,
lavora vende ed installa in Italia e
all’estero. Risulta semplice compren-
dere come sia possibile sentir parlare
di garanzia sul prodotto di 10 anni, e
la certezza che le caratteristiche di
fornitura (colore, stabilità, funziona-
lità) saranno mantenute dal vostro
serramento per oltre 30 anni. 

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 bat-
tenti, è il più stretto disponibile sul mer-
cato 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 tecni-
che al top. 

SICUREZZA, VANTAGGI 
E RISPARMIO
Con Dario Passarini, titolare di Gruppo
sFinestre abbiamo affrontato anche la
questione sicurezza. Gruppo Finestre uti-
lizza vetri antisfondamento e ferramenta
anti-effrazione, per una maggiore sereni-
tà 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 per-
mette 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. 

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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PEDEMONTE 
In centro storico rustico ristrutturato recentemente disposto
su tre livelli con soggiorno, angolo cottura, 2 camere, 2
bagni e ripostiglio. Ottimo stato.  NESSUNA SPESA CONDO-
MINIALE ape F 163 Kwh/m2. € 117.000,00

DOMEGLIARA 
comoda ai servizi villetta a schiera centrale soggiorno, sala
da pranzo, angolo cottura 3 camere, 2 bagni, taverna, can-
tina, garage e giardino privato. Libera da subito. Ape C 84
Kwh/m2. Prezzo interessante

CORRUBBIO
In centro paese recente appartamento al piano primo di
ingresso, soggiorno, cucina, due camere, due bagni fine-
strati, due ampi balconi, garage doppio, cantina e giardino
di proprietà. Ape F 163  Kwh/m2
€ 160.000,00

GRUPPO FINESTRE - SERRAMENTI VERONA

Qualità “Made in Italy”
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L’arte è fonte d’ispirazio-
ne del design, e talvolta è
arredo stesso. E Mion
Design ne è un esempio,
in quanto negozio di
arredamento e studio di
progettazione d'arredo
per la casa, con uno
Show Room dedicato agli
“Incontri d’arte” nato gra-
zie alla sensibilità e alla
lungimiranza del titolare
e organizzatore Luca
Mion. Dal 3 ottobre
l'azienda ubicata in Stra-
da del Recioto 12A a
Negrar, ospita uno straor-
dinario concentrato d'ar-
te, e invita tutti a un
immancabile appunta-
mento che proseguirà
fino al 7 novembre 2020.
Tra gli affascinanti spazi
arredati che profumano
di confortevole realismo,
campeggiano le opere
delle pittrici Mara Isolani
e Marisa Spinelli, e dello
scultore Enrico Faccio;
splendidi lavori esaltati
dal calore dello scenario
finemente arredato di
Mion Design. Mara Isolani propone le ultime opere della serie “Visioni urbane”, che ripor-
tano al tema del viaggio, quello della vita, a lei tanto caro. Marisa Spinelli ispirata da
oggetti semplici che fanno parte del quotidiano, li trasforma in soggetti, il cui iperreali-
smo risalta l’irrinunciabile, sfocando i coprotagonisti. Enrico Faccio è un maestro dell'ar-
te del ferro battuto, che forgia e fa vivere con le potenti onde tridimensionali della sua
anima. La mostra può essere visitata dal martedì al sabato dalle ore 10 alle 12, e dalle 16
alle 19. Ogni sabato pomeriggio sono presenti gli artisti.

MION DESIGN

Incontri d’arte



Gli Alti Pascoli della Lessinia
sono ufficialmente iscritti nel
Registro Nazionale dei pae-
saggi rurali storici. La Com-
missione dell’Osservatorio
Nazionale del paesaggio rura-
le del Ministero delle Politiche
agricole e forestali ha espresso
parere positivo sulla relazione
presentata. Un lavoro di squa-
dra che, assieme al GAL
Baldo Lessinia, ha coinvolto i

Comuni veronesi di Erbezzo,
Selva di Progno, Velo Verone-
se, Sant’Anna d’Alfaedo,
Bosco Chiesanuova, Roverè
Veronese, quelli trentini di Ala
e Avio e il Comune vicentino
di Cresadoro, nonché due
società agricole private, Socie-
tà agricole Le Coste S.s. e
l’Azienda agricola Baito
Jegher Campara S.s., costiui-
tesi a Maggio 2019 in una ATS

(associazione temporanea di
scopo) finalizzata a inserire il
territorio dell’alta Lessinia nel
“Registro nazionale dei pae-
saggi rurali di interesse stori-
co”. L’ATS è un soggetto isti-
tuzionale territoriale che
affonda le sue radici più pro-
fonde nel 2012, anno in cui il
Ministero delle politiche agri-
cole e forestali, vista l’impor-
tanza di procedere alla tutela e

alla valorizzazione dei pae-
saggi storici e delle pratiche
agricole tradizionali, istituisce
l’Osservatorio Nazionale del
paesaggio rurale, delle prati-
che agricole e conoscenze tra-
dizionali, il quale darà vita di
lì a poco al “Registro naziona-
le dei paesaggi rurali di inte-
resse storico”. Il GAL Baldo
Lessinia ha finanziato il pro-
getto e collaborato con tutto il

partenariato a cui hanno anche
aderito l’Associazione pro-
prietari malghe e terreni della
Lessinia, il Consorzio For-
maggio Monte Veronese DOP,
il Consorzio Tutela Pietra
della Lessinia.  La Commis-
sione ministeriale ha quindi
dato parere positivo e nei pros-
simi giorni l’iscrizione sarà
sottoposta al Ministero per il
nulla osta formale. Un risulta-
to storico che è motivo di
grande soddisfazione per tutti i

promotori e le persone che
hanno sostenuto l’iniziativa.
«E’ una grande notizia, un suc-
cesso senza precedenti per il
nostro territorio – ha detto il
Presidente del GAL Baldo
Lessinia Ermanno Anselmi -.
Con questo progetto siamo
riusciti a fare sistema e a rag-
giungere l’obiettivo. L’iscri-
zione è uno strumento che
viene messo a disposizione del
territorio, degli amministrato-
ri, della politica per riuscire a
tracciare una via di sviluppo
sostenibile degli Alti Pascoli».
«E’ la vittoria di un gruppo e di
un territorio che ha saputo
unire tutte le forze positive e
propositive – ha detto Giulia-
no Menegazzi coordinatore
del progetto -. Abbiamo sapu-
to costruire un modus operan-
di per garantire non solo la sal-
vaguardia del paesaggio, ma
anche di tutto quello che ad
esso si collega. Il territorio
vale tanto ed il risultato è arri-
vato. Questa è la conclusione
di un percorso, ma anche un
nuovo inizio ancora più
importante». 
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Sono conclusi i lavori per il
nuovo campo in erba sinteti-
ca presso gli impianti sporti-
vi di S.Maria di Negrar di
Valpolicella, collocato a
fianco del campo in erba
naturale usato per le partite
ufficiali della società sporti-
va Arbizzano calcio. «Con
soddisfazione consegniamo
questo nuovo tappeto verde
ai tanti giovani atleti che
militano nei vari campionati

organizzati dalla Federazio-
ne Italiana Giuoco Calcio –
afferma l’assessore ai Lavo-
ri Pubblici, Bruno Quintarel-
li -. Abbiamo così raggiunto
un altro obiettivo ed impe-
gno che ci eravamo presi a
favore dello sport del nostro
paese. Sono molti i vantaggi
offerti dal manto in erba sin-
tetica, tra i più rilevanti, la
semplificazione della manu-
tenzione e i costi che ne
derivano. E’ possibile utiliz-
zarlo sette giorni su sette e
presenta un buon impiego
anche nei periodi di prolun-

gate piogge, mentre un
manto erboso naturale può
essere sfruttato in media
250-300 ore l’anno. Di que-
sti vantaggi ne beneficiano i
tanti atleti che lo frequenta-
no, ma è importante valoriz-
zare e porre attenzione
anche ai tanti volontari che
prestano il loro tempo libero
allo svolgimento di tutte le
attività necessarie per il
buon funzionamento della
macchina sportiva, volontari
particolarmente attivi e pre-
senti su tutte le discipline
dello sport negrarese. Fa ora

parte di un patrimonio che
viene gestito, mantenuto e
curato, in accordo tra il
comune e le società sportive
attraverso convenzioni sti-
pulate tra le parti, è un valo-
re aggiunto per la stretta col-
laborazione che continua a
crescere». L’opera, inserita
nel piano triennale dei lavo-
ri pubblici 2020-2022 è stata
realizzata in accordo tra
pubblico e privato. «Questo
campo rappresenta una solu-
zione attesa da molti anni –
esordisce il presidente
dell’ACD Arbizzano, Silva-

no Gasparato -. Il campo
precedente era molto amma-
lorato. Grazie a questa
amministrazione si è arrivati
ad avere questo campo che
mette la parola fine al nostro
continuo peregrinare sul ter-

ritorio per poter allenare i
nostri ragazzi. Non più quin-
di campo di Parona e tra
poco nemmeno campo
dell’ex Valier dove si allena-
to i più piccoli: abbiamo
finalmente il nostro campo».

NEGRAR DI VALPOLICELLA. Conclusi i lavori presso gli impianti sportivi di Santa Maria

Novità in campo

LESSINIA. Gli “Alti Pascoli” sono ufficialmente iscritti nel Registro nazionale dei paesaggi rurali

Risultato storico

Il comune di Negrar di Valpolicella in sede di Giunta e su
proposta dell'Assessore al Turismo e Attività di Promozione
Camilla Coeli ha deliberato l'annullamento della manifesta-
zione “Vetrina dell'Amarone” edizione 2020. Una scelta cer-
tamente difficile che segue il precedente annullamento del
“Palio del Recioto e dell'Amarone 2020”.
Ciò in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da
Covid19 che ha reso molto complessa l’organizzazione di
eventi con grande partecipazione di pubblico, date le neces-
sarie misure di contingentamento del pubblico partecipante,
e, in particolar modo, le manifestazioni di degustazione di
vini e prodotti tipici. La Vetrina dell’Amarone, molto
apprezzata e visitata negli anni scorsi, aveva subito una
posticipazione già nella primavera scorsa proprio a causa
dell'emergenza. L'Amministrazione Comunale che aveva
già stanziato ad inizio anno le risorse per la realizzazione
dell’evento ha stabilito di destinare parte di esse a beneficio
della Comunità ed in particolare alla rivisitazione di spazi e
arredi della Biblioteca Comunale. La decisione, oltre a

rispondere a scelte di rinnovamento, è legata ad un’altra otti-
ma notizia che riguarda la Biblioteca comunale che risulta
beneficiaria di un contributo di 10.000 euro per acquisto
libri a seguito di partecipazione la scorsa estate al Fondo
Librerie previsto dal Ministero per i Beni Culturali per il
Fondo Librerie, tra le misure di sostegno economico alle
librerie e alle case editrici, di cui potranno beneficiare indi-
rettamente gli utenti delle biblioteche che hanno aderito . «Il
Palio e la Vetrina – afferma Camilla Coeli, assessore alle
Manifestazioni del comune di Negrar di Valpolicella - sono
manifestazioni che intendono investire sul territorio, per
promuoverlo e farlo conoscere, dal punto di vista delle
eccellenze enogastronomiche. In continuità con l’intento
dell’Amministrazione di contribuire alla crescita e allo svi-
luppo del nostro Comune abbiamo valutato di spostare quel-
le risorse su altro aspetto a cui teniamo particolarmente che
è quello della cultura, dell’educazione e della formazione
continua. La nostra Biblioteca è già oggi molto frequentata
e ha un patrimonio di risorse librarie e multimediali pari a

più di 21mila esemplari. Il
contributo governativo andrà
ad arricchire ed implementa-
re tutte le sezioni presenti,
dagli albi illustrati per i più
piccoli, alla narrativa italiana
e straniera, dalle guide turi-
stiche alla saggistica, con-
sentendo anche di sostituire
con copie nuove e in buono
stato i grandi classici della
letteratura». Sulla decisione spicca, pertanto la volontà pro-
gettuale di sostenere la cultura e la formazione dei cittadini
che vogliano frequentare la Biblioteca dove il servizio di
prestito è gratuito: è infatti necessaria solamente la sotto-
scrizione della tessera. Ora, con la speranza che l'emergenza
termini quanto prima, l'Amministrazione Comunale e gli
Uffici preposti inizieranno già a lavorare all'organizzazione
delle edizioni 2021 di Palio e Vetrina. 

DALLA VETRINA DELL’AMARONE... ALLA BIBLIOTECA

Camilla Coeli

Raffaello Campostrini - Presidente del Parco Regionale della Lessinia
«Al di là del grande risultato raggiunto per la Lessinia, credo che il cammino che abbiamo percorso assieme tra comu-
ni, consorzi, proprietari terrieri, società private sia la vera ricchezza di questo progetto. Infatti prima di tutto questa
esperienza ha contribuito a far crescere in noi la consapevolezza del valore del nostro territorio, delle sue tradizioni,
delle sue peculiarità in campo sociale, economico, lavorativo, ci ha fatto riscoprire nuovi aspetti importanti del nostro
passato. E’ questo che a mio avviso dobbiamo sempre più preservare e saper comunicare, perché tutto ciò darà sempre
più valore ai nostri luoghi ma anche ai prodotti di questa terra straordinaria. Noi stessi amministratori inizialmente non
coglievamo le potenzialità di questo progetto, ma ora ne siamo davvero orgogliosi. A noi ora il compito di non disper-
dere i risultati di questo importante riconoscimento ma farlo fruttare al meglio per la sopravvivenza e il futuro degli
Alti Pascoli della Lessinia. Un grazie doveroso a Giuliano Menegazzi promotore e coordinatore del grande lavoro di
stesura del dossier di candidatura e al GAL Baldo Lessinia per aver creduto e finanziato le spese del progetto».

Servizi di
Silvia Accordini



Ha destato molto scalpore
a Pedemonte tra i cittadini
e le famiglie dei bambini
frequentanti la scuola pri-
maria Andrea Palladio il
drastico taglio degli alberi
che da anni incorniciavano
la scuola. Il rientro a scuo-
la, lo scorso 14 settembre,
è stato caratterizzato da
questo avvenimento. A
chiarire la questione è il
sindaco di San Pietro in
Cariano, Gerardo Zantede-
schi.
Sindaco, a cosa è stata
dovuta questa decisione?
«Dopo il nubifragio di
domenica 23 agosto, avve-
nimento che seminato
panico, danni e devastazio-
ne in tutta la Provincia di
Verona e che ha San Pietro
in Cariano ha tenuto impe-
gnati per molte ore i vigili
del Fuoco di Villafranca e
per alcuni giorni la Prote-
zione civile, i nostri tecnici
hanno eseguito vari sopral-
luoghi ed interventi di
messa in sicurezza del
nostro patrimonio arboreo.
Per ragioni di sicurezza si è
deciso il taglio di 25 olmi
della scuola primaria di
Pedemonte e di due della
scuola primaria di Corrub-
bio, molto compromessi e
pericolosi. Come Sindaco e
autorità locale di sicurezza
e protezione civile ritengo
che l’incolumità dei bam-
bini sia un valore assoluto
e vada perseguita sempre».
Alcuni genitori lamenta-

no il mancato coinvolgi-
mento dei bambini in
questa manovra…
«I bambini non sono stati
coinvolti nel taglio delle
piante in quanto fortunata-
mente la scuola era chiusa
per le vacanze e occorreva
intervenire subito per met-
tere in sicurezza le aree
esterne di pertinenza in
previsione dell’imminente
apertura delle scuole».
Gli alberi abbattuti ver-
ranno sostituiti in questo
caso con l’intervento dei
bambini?
«E’ intenzione dell’asses-
sorato all’Ambiente – di
concerto con il settore eco-
logia e Ambiente – piantu-
mare altri alberi, evitando

gli olmi che si sono dimo-
strati molto vulnerabili nel
tempo; sicuramente i bam-
bini saranno coinvolti non
solo nella piantumazione di
nuove piante, ma anche nel

recupero a fini didattici dei
vecchi tronchi apposita-
mente rimasti in loco. Ho
ancora un bel ricordo della

festa degli alberi che si
faceva negli anni ’60 nelle
scuole elementari e penso

che questa sia una buona
occasione per ripristinar-
la».
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Si terrà sabato 14 novembre alle
ore 18.00 presso l’aula magna
della scuola media “Carlotta
Aschieri” di San Pietro in Caria-
no la premiazione del Primo
Concorso nazionale di poesia in
lingua italiana “Premio cultura
Pro loco 2020”. Organizzato
dalla Pro loco di San Pietro in
Cariano con il patrocinio dell’as-
sessorato alla Cultura del comu-
ne carianese, il Consorzio Pro
loco Valpolicella, il Lyons Club
Valpolicella e il gruppo culturale
“Poeti delle Corti”, il concorso
prevedeva la consegna degli ela-
borati (due poesie con massimo
40 versi l’una inedite e in lingua
italiana) entro il 15 settembre. In
questi giorni una commissione
giudicante sta valutando i com-
ponimenti e decreterà il vincito-
re nella serata del 14 novembre. 

Venerdì

PEDEMONTE. Intervista al sindaco Gerardo Zantedeschi dopo l’abbattimento degli alberi a scuola

Un taglio polemico

Riceviamo&Pubblichiamo
Siamo alle solite: anche nel comune di San Pietro in Cariano si sono verificati tagli discutibili al patrimonio arboreo
pubblico. Chiediamo se il taglio drastico e incomprensibile degli olmi, della scuola elementare di Pedemonte, sia fon-
dato o meno in quanto abbiamo notato che gli eventi atmosferici hanno spezzato parecchi rami senza intaccare i tron-
chi. Ci chiediamo: è stata redatta una relazione per arrivare al drastico taglio? La relazione dava, se redatta, una pos-
sibile alternativa a questo scempio? La relazione da chi è stata redatta? dal Comune o da tecnici esterni disinteressati
al taglio delle piante? Vogliamo altresì sottolineare che la scuola in questione è collocata adiacente ad un incrocio
molto frequentato e inquinato, gli alberi assorbivano e proteggevano la scuola da fattori inquinanti, creando benesse-
re psicofisico ai bambini e alle persone che transitavano nella zona. L’esempio che si dà ai bambini della scuola e alla
collettività di certo non è encomiabile. A nostro avviso è stato volutamente eliminato un problema, quello della manu-
tenzione. Il Circolo Legambiente Valpolicella manifesta il proprio disappunto totale per questi scempi ambientali e
invitiamo l’Amministrazione, almeno, alla piantumazione di altri alberi ad alto fusto, nello stesso luogo. 
Circolo Legambiente Valpolicella

La scuola di Pedemonte

IL CORSO
Era l’1 settembre 1980 quando, qua-
rant’anni fa, suonava la prima cam-
panella e si aprivano per la prima
volta le porte del nuovo Asilo Nido
Comunale di S. Floriano, nel comu-
ne di S. Pietro in Cariano. Ad inau-
gurarlo era il Sindaco Germano
Veronesi che, nella sua lungimiran-
za, aveva ideato e realizzato una
struttura moderna e funzionale di
cui la Valpolicella, in rapida espan-
sione, aveva assoluta necessità, per
andare incontro alle esigenze di
numerose giovani famiglie che in
quel periodo venivano ad abitare in
questo territorio. Per molti anni
l’Asilo Nido di S. Floriano è stata
l’unica struttura per bambini dai 3
mesi ai 3 anni di tutti i cinque
Comuni della Valpolicella Classica
e anche se negli ultimi anni è stato
affiancato da altre realtà, soprattutto
private, rappresenta ancora un

importante servizio sociale per la
popolazione. Ad accogliere i piccoli
ospiti c’erano, quell’1 settembre
1980, quattro giovani dipendenti
comunali: due educatrici d’infanzia,
Rosella Zampini e Tiziana Tomelle-
ri, una cuoca, Graziella Zantedeschi,
ed un’ausiliaria, Renata Pachera.
Ora, nel mese di Novembre, l’ulti-
ma di quelle ragazze, Tiziana
Tomelleri, termina la sua attività
lavorativa, va in pensione. Dopo

aver svolto per quasi trent’anni il
ruolo di Coordinatrice dell’Asilo
Nido, negli ultimi anni era diventata
anche Responsabile del Settore
Sociale e del Settore Istruzione. Ben
sette Sindaci hanno potuto apprez-
zare le sue doti di modestia, genti-
lezza, moderazione, passione per il
proprio lavoro e professionalità.
Ma, ancora più importante, centina-
ia di genitori hanno sempre trovato
in lei un prezioso punto di riferi-

mento e delle mani sicure a cui affi-
dare ciò che avevano di più caro, i
propri figlioletti che per la prima
volta, ancora prima di compiere un
anno, sperimentavano il primo
distacco da mamma e papà, ma tro-
vavano nelle “zie” dell’Asilo Nido
tanto affetto ed anche un grande
aiuto nel muovere i loro primi passi
nel mondo e crescere, sia fisicamen-
te che psicologicamente, in un
ambiente bello, funzionale, protetto
e sereno. A Tiziana va il ringrazia-
mento di tutta la Comunità e l’affet-
to di chi l’ha conosciuta e l’ha
apprezzata, sia come educatrice che
come responsabile di settori così
importanti per i cittadini comuni, in
particolar modo per quelli che si
sono trovati in difficoltà ed hanno
sempre trovato in lei un aiuto con-
creto per superare i momenti di
crisi. 

SAN FLORIANO. 40 CANDELINE PER IL NIDO

Gerardo
Zantedeschi

Il nido comunale di S. Floriano



Comodato d'uso gratuito dei
testi adottati dagli studenti
della scuola media di Peri
residenti nel comune di
Dolcè dell'Istituto Com-
prensivo "Don Cesare
Scala". L'ha istituito, da
questo anno scolastico
2020-21, l'amministrazione
comunale di Dolcè. In un
incontro, svoltosi nella sala
consiliare, il primo cittadino
Massimiliano Adamoli con
l'assessore all'istruzione
Sara Chiappa, il vicesindaco
Angelo Zanesi, i consiglieri
Carmine D'Onofrio e Mirco
Ardieli, hanno consegnato i
libri alle famiglie degli stu-
denti. «L'Istituzione del
comodato d'uso gratuito dei
libri scolastici indicati dal-
l'Istituto comprensivo di
Peri - spiega l'assessore
all'Istruzione Sara Chiappa -
era uno dei nostri punti pro-

grammatici esposti durante
la scorsa campagna elettora-
le come strumento di soste-
gno economico alle famiglie
residenti nel nostro Comu-

ne. Avere centrato questo
obiettivo, con un oggettivo
risparmio economico per i
nostri concittadini, rientra
nelle finalità della nostra

amministrazione, da sempre
attenta alle esigenze dei
nostri plessi scolastici
facenti capo all'istituto
diretto dal professore Mat-
teo Sansone». Durante l'in-
contro i ragazzi, accompa-
gnati dai genitori, hanno
espresso soddisfazione per
avere ricevuto, in comodato
gratuito, parte dei libri adot-
tati per l'anno scolastico: si
sono impegnati a custodirli e
conservarli con diligenza,
senza prestarli ad altri o dete-
riorarli in alcun modo per
poter restituirli al Comune
che, a sua volta, li destinerà
agli studenti degli anni suc-
cessivi. L'incontro ha costi-
tuito, inoltre, un momento di
socializzazione e scambio di
auguri ed opinioni sull'inizio
dell'anno scolastico tra gli
amministratori, ragazzi e
genitori. R.R.
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Continuano i lavori pubblici
nel comune di Sant’Ambro-
gio di Valpolicella. L’ammi-
nistrazione sta elaborando la
progettazione di un percorso
ciclopedonale che colleghe-
rà via Lanza a Sant’Ambro-
gio, via Volta e via Casetta a
Domegliara. «Lo costruire-
mo nel prossimo piano
triennale dei lavori pubbli-
ci” afferma il sindaco
Roberto Albino Zorzi. Que-
st’opera seguirà quella via-
bilistica nella stessa area: si
tratta della nuova rotatoria
tra via Volta, via Lanza e
l’ingresso del centro sporti-
vo del Montindon, già fun-
zionante ed in via di ultima-
zione, nei pressi della strada
provinciale della Valpolicel-
la in sostituzione del prece-
dente incrocio e contestuale
costruzione di percorsi
pedociclabili e pubblica illu-
minazione. «Questo come
altri lavori pubblici realizza-
ti, in questi anni, dalla nostra
amministrazione - prosegue
il primo cittadino - hanno
come finalità la sicurezza
per automobilisti e pedoni».
La rotatoria, il cui costo è di
250mila euro, è finanziata
con fondi comunali nella
misura del 50 % e per la
restate somma con un contri-
buto della Regione Veneto.
«Nostro obiettivo è la sicu-

rezza dei nostri concittadini
in tutti gli ambiti come quel-
lo scolastico. Ci siamo ado-
perati inoltre affinché tutte le
scuole rispettino le normati-
ve di legge». Ad inizio 2020
negli edifici scolastici di
Monte e Domegliara «abbia-
mo realizzato opere di anti-
sfondellamento, consistenti
nel tamponamento dei solai
con nuove tecniche al fine di
evitare cedimenti di laterizi
e calcinacci dai soffitti» -
rammenta il primo cittadino.
I lavori sono stati possibili
grazie ad un contributo di
130mila euro del Ministero
per l’Istruzione, e Università
e Ricerca, di cui per la scuo-
la materna pubblica di

Monte 50mila euro, per
quella di Domegliara 80mila
euro. Nel periodo antece-
dente l’inizio dell’anno sco-
lastico, a fronte dei protocol-
li sicurezza anti-Covid,
«abbiamo dotato ogni edifi-
cio scolastico di apposita
segnaletica indirizzante l’en-
trata e l’uscita in sicurezza
degli alunni, corpo docenti e
collaboratori scolastici» -
evidenzia Zorzi. Nella scuola
primaria Giovanni Pascoli di
Sant’Ambrogio l’ammini-
strazione, con fondi comuna-
li pari a 130mila euro, ha rea-
lizzato nuove aule, nuovi
pavimenti in 4 aule e rifatto
gli impianti di scarico dei
servizi igienici, oltre al rifa-

cimento impianto di riscalda-
mento e installazione di
nuove porte. Con 90mila
euro finanziati dal Ministero
per l’Istruzione, Università e
Ricerca, nello stesso plesso,
sarà installato un ascensore
interno nell’ambito del pro-
getto per l’abbattimento
delle barriere architettoni-
che. Lo stesso Miur erogan-
do 40mila euro oltre ai 9mila
finanziati con fondi comuna-
li ha permesso all’ammini-
strazione di provvedere
all’installazione di nuovi
arredamenti, banchi e porte
nella scuola materna Monte
e primaria di Ponton. 

Massimo Ugolini

SANT’AMBROGIO DI VALPOLICELLA. Molti lavori pubblici realizzati. Ora si progetta la ciclopedonale

Obiettivo sicurezza

DOLCÈ-PERI. Pioggia di opere e libri in comodato gratuito: gli impegni dell’Amministrazione

“Pianeta scuola”

DOLCÈ

Ritorna anche quest’anno
l’iniziativa del Bacino
Imbrifero Montano del-
l’Adige (Bim) per gli stu-
denti che iniziano l’Uni-
versità. Negli enti locali
associati, tra cui il comune
di Sant’Ambrogio di Val-
policella, il Bim, con la
collaborazione delle ammi-
nistrazioni, ha istituito tre
borse di studio per studenti
residenti da almeno 2 anni,
che abbiano conseguito il
diploma di maturità nell’an-
no scolastico 2019/2020,
siano iscritti al primo anno in
una facoltà universitaria e
si trovino anche nelle altre
condizioni previsto. Il
regolamento ed il relativo
modulo di partecipazione
sono presenti sul sito inter-
net comunale. Le borse di
studio pari a 500 euro
cadauna saranno assegnate
dal Comune di Sant’Am-
brogio, previa valutazione
di una commissione inter-
na, entro il 30 novembre,
dandone comunicazione ai

vincitori. «L’annuale ini-
ziativa del Bim Adige pre-
sieduto da Franco Rancan -
afferma il sindaco ambro-
siano Roberto Zorzi -
costituisce un sostegno per
i nostri studenti residenti
che intraprendono l’Uni-
versità. Doveroso è un rin-
graziamento al Bim Adige,
al presidente Rancan ed al
direttivo». Le domande dei
concorrenti dovranno per-
venire perentoriamente
entro le ore 12,30 del
30.10.2020 a mezzo racco-
mandata con ricevuta di
ritorno indirizzata al Baci-
no Imbrifero Montano del-
l’Adige della Provincia di
Verona sito in via Cà di
Cozzi n. 41 37124 Verona
ovvero trasmesse via Pec
al seguente indirizzo:
bimadige.vr@pec.it, indi-
cando obbligatoriamente
nell’oggetto della e-mail
“Domanda per borsa di
studio – a.s. 2019/2020”. 

M.U.

BIM E BORSE DI STUDIO

L'amministrazione di Dolcè, nell'occasione, ha augurato un buon anno scolastico in un momento particolare come que-
sto. Lo stesso Sindaco con alcuni colleghi di amministrazione, come da tradizione, ha visitato i plessi all'inizio delle
lezioni, auspicando un felice proseguimento a bimbi della scuola d'infanzia ed agli alunni delle scuole primarie e
media. In questo contesto l'amministrazione Adamoli ha provveduto a compiere le necessarie opere all'interno ed ester-
no degli edifici scolastici per una puntuale ripresa delle attività scolastiche avvenuta lo scorso 14 settembre. Fin dal
primo giorno di scuola è iniziato regolarmente il servizio di trasporto scolastico e, in accordo con l'Istituto Compren-
sivo di Peri, a breve inizierà anche quello relativo alla mensa. L'amministrazione ha evidenziato, ancora una volta, una
fondamentale attenzione al mondo dell'istruzione, base per la crescita educativa singola e collettiva. Un'attenzione
altresì esplicatasi, nel corso degli ultimi decenni, sia per quanto riguarda alunni, insegnanti e collaboratori che in ter-
mini di infrastrutture. Dal 2002 il comune di Dolcè ha erogato all'istituto comprensivo di Peri, frequentato principal-
mente da studenti residenti nei Comuni di Brentino Belluno e Dolcè, 520mila euro, fondamentali per il funzionamen-
to e l'offerta formativa a favore di tutti gli alunni e studenti frequentanti i plessi delle medie di Peri, primarie di Volar-
gne e Rivalta, scuole dell'infanzia di Dolcè e Rivalta. Quanto all'edilizia scolastica, negli ultimi anni sono stati riqua-
lificati tutti i plessi comunali nel rispetto delle normative di legge in materia di sicurezza. Nuove opere, sempre a favo-
re degli edifici scolastici, sono in programmazione al fine di un costante aggiornamento delle strutture alle vigenti
leggi, favorendo nel contempo un'offerta di ambienti sempre più moderni e consoni alle esigenze di alunni, insegnan-
ti e collaboratori. R.R.

Inserisci la tua pubblicità!
a 80,00 euro al mese

Il Municipio di S.Ambrogio



Sono due i campus esperien-
ziali che a Marano di Valpo-
licella hanno visto protago-
nisti dieci giovani durante il
periodo estivo. A parlarne
con soddisfazione è Elisa
Bonetto, assessore alle Poli-
tiche sociali del comune.
«Si è trattato di un campus
“classico” - afferma l’Asse-
sore - proposto dalla coope-
rativa Hermete, che ha visto
coinvolti cinque ragazzi e
ragazze, seguiti da un educa-
tore, per tre settimane nel
mese di Agosto (4 ore al mat-
tino) per lo svolgimento di
lavori concordati con l’uffi-
cio tecnico: pulizia strade,
verniciatura ringhiere e

palizzate, progettazione e
costruzione scenografia per

evento in piazza a Valgatara. 
Questo campus è stato

finanziato dalla Fondazione
San Zeno. L’altro campus
invece era più “innovativo”,
proposto sempre dalla coo-
perativa Hermete ma finan-
ziato da Valpolicella Benaco
Banca, che ha visto coinvol-
te cinque ragazze, seguite da
un’educatrice, per tre setti-
mane di agosto (3 ore al gior-
no) per proporre attività di
animazione nei parchi gioco
comunali. Entrambi i cam-
pus sono andati benissimo
con una forte motivazione
dei ragazzi e delle ragazze
coinvolte e han avuto anche
un buonissimo riscontro da
parte della comunità». 

R.R.

E’ stato pubblicato nei gior-
ni scorsi l’avviso per le
manifestazioni di interesse
relativamente al secondo
Piano degli interventi di
Fumane. L’articolo 6 della
L.R. n. 11/2004 prevede che
gli Enti Locali possano con-
cludere accordi con sogget-
ti privati finalizzati alla
determinazione di alcune
previsioni aventi contenuto
discrezionale degli atti di
pianificazione territoriale
ed urbanistica, purché siano
di rilevante interesse pub-
blico. «E’ opportuno quindi
– afferma il sindaco di
Fumane, Daniele Zivelon-
ghi - raccogliere le proposte
presentate da parte di priva-
ti cittadini ed operatori eco-
nomici per identificare gli
interventi da realizzarsi in
un arco temporale di breve-
medio termine con il Piano
degli Interventi. Le propo-
ste raccolte saranno oggetto
di valutazione da parte del-
l’Amministrazione comu-
nale e potranno essere rece-
pite nel Piano degli inter-

venti in via di redazione
come parte integrante dello
stesso, e soggette alle
medesime forme di pubbli-
cità e partecipazione, una
volta che il Consiglio
Comunale le avrà approva-
te». I privati cittadini e gli
operatori economici interes-
sati ad inoltrare al Comune
proposte di progetti e di ini-

ziative sia di rilevante inte-
resse pubblico sia a soddi-
sfacimento di esigenze sog-
gettive dovranno quindi far
pervenire le loro manifesta-
zioni di interesse al Comune
attraverso un apposito modu-
lo. Le proposte potranno
riguardare ambiti di urbaniz-
zazione consolidata (residen-
ziale e produttiva), ambiti di

edificazione diffusa, nuovi
ambiti di espansione residen-
ziale e produttiva in coerenza
con la LRV. N° 14/2017 sul
consumo di suolo, aree e
interventi di riqualificazione
e riconversione, centri storici
e corti rurali, attività produt-
tive in zona impropria, edifi-
ci non più funzionali alle esi-
genze del fondo, n norme di
tutela e la vincolistica. «Un
altro tema importante per il
nostro Comune è quello
delle Commissioni – aggiun-
ge il Sindaco -: entro il mese
di Ottobre verranno convo-
cate le commissioni consulti-
ve per le decisioni e lo studio
dei temi di rilevanza pubbli-
ca: “Agricoltura ed Attività
produttive”, “Servizi socia-
li”, “Urbanistica e gestione
del patrimonio pubblico” e
su “Scuola e politiche giova-
nili”. Naturalmente i cittadi-
ni che volessero proporre le
loro idee potranno scrivere
una mail a sindaco@comu-
nedifumane.it». 

Rebecca Reggiani
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FUMANE. Il comune attende manifestazioni di interesse per il secondo Piano interventi

Tempo di proposte

MARANO. L’assessore Bonetto esprime la sua soddisfazione per le esperienze estive

Ricordi di... campus

MARANO

Molina piange Antonio Sartori, appassionato cultore, cono-
scitore e divulgatore della storia e delle tradizioni del paese
in cui 77 anni fa era nato. Sartori si è spento mercoledì 23
settembre: non è riuscito a superare i traumi e lo shock cau-
sati da una caduta in Valsorda, dove domenica 21 settembre
si trovava a passeggiare con la figlia e la nipotina di quat-
tro anni: stava scendendo verso il ponte tibetano quando è
inciampato scivolando per alcuni metri nella scarpata. Soc-
corso e trasportato all’ospedale di Negrar, pochi giorni
dopo è deceduto. Di lui rimane un forte ricordo in tutti
coloro che l’hanno conosciuto: il professor Sartori era
molto noto a Molina e in Lessinia. Oltre che socio fondato-
re della Pro loco di Molina e presidente del primo comita-
to promotore del Parco delle Cascate negli anni ’70, è stato
autore di alcune opere: “Guida a Molina”, “il Parco delle
cascate”, “Le tradizioni perdute” scritto con Maria Teresa
Zantedeschi, “Antichi Racconti di Molina”, quaderno scrit-
to con Rosetta Sartori e molto altro ancora. L’impegno e le
energie con cui Antonio Sartori si era speso per Molina e il
suo territorio rimarranno indelebile ricordo per il paese, nel
cui cuore rimarrà nitida l’immagine di divertito animatore
dell’Incanto, imperdibile appuntamento del 6 gennaio. 

L’ADDIO AD ANTONIO

Brevi da Marano
Marcia della Pace. Conto alla rovescia per la “Marcia
della Pace Perugia - Assisi” in programma domenica 11
ottobre, con la partecipazione dei gruppi e delle associa-
zioni di Marano di Valpolicella, Fumane, Pescantina e dei
comuni della Valpolicella. La partenza è prevista da piaz-
za della Comunità a Valgatara (ore 2.30), dal parcheggio
di via Mara a San Pietro in Cariano (ore 2.45) e da via
Butturini a Pescantina (ore 3.00). Alle ore 9.00 è prevista
la partecipazione alla Marcia della Pace con partenza da
Perugia. Il rientro a Valgatara è fissato intorno alle 22.30.
Bar Marano. Sono in molti a chiedere aggiornamenti
sulla situazione del bar di Marano, importante luogo di
aggregazione per la comunità. Lo scorso 31 luglio è infat-
ti terminato il contratto di affitto. A questo punto, al fine
di procedere ad un nuovo bando di affidamento sono in
fase di approvazione i progetti che prevedono i lavori di
ristrutturazione dell’edificio. «I lavori – affermano dal-
l’amministrazione comunale - prevedono un ammoderna-
mento della struttura dal punto di vista estetico ma soprat-
tutto negli impianti elettrici ed idraulici nonché nella
messa a norma dei locali alle vigenti normative. Sono
pronti i fondi per la realizzazione delle opere per le quali
abbiamo ottenuto anche un contributo da altro ente. I
tempi di avvio del cantiere sono dettati dai tempi di appro-
vazione del progetto, della gara per la selezione della ditta
che eseguirà le opere e naturalmente dai tempi di lavora-
zione». Si stima la riapertura per i primi mesi del 2021.

Antonio
Sartori

Una veduta di Fumane
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Ha destato molto interesse
l’arrivo al Teatro Mosè
Bianchi di Pescantina di
quattro campioni italiani
disabili che con le loro
gesta stanno impressionan-
do tutti. Cerimoniere della
serata l’assessore Nicolò
Rebonato che ha fatto gli
onori di casa, descrivendo
con emozionanti parole i tre
atleti, impegnati in discipli-
ne sportive diverse: Clau-
dio Chiapperini e Sofia
Forneris (Cangrande Vero-
na), argento italiani para-
archery mixed Team di Tiro
con l’arco, Andrea Conti,
campione di Handbike del
gruppo GSC Giambenini di
Pescantina, vincitore di tre
Giri D’Italia e due Campio-
nati Italiani e l’atleta parao-
limpico Andrea DeVicenzi
che sta ultimando la sua
ultima impresa “Orme in
cammino sulla via Postu-
mia”. Quattro modi di
intendere lo sport, superan-
do le difficoltà fisiche per
scoprire una nuova vita,
colma di valori e sano entu-
siasmo. Uniti nell’afferma-
re che dentro di ciascuno di
noi abbiamo risorse che
spesso non conosciamo e

non usiamo. E’ la testa che
fa tutto, capace di sopperire
a disabilità fisiche. Afferma
Andrea Conti costretto per
un incidente su una sedia a
rotelle all’età di 18 anni: «Il
mio percorso sportivo è ini-
ziato nel 2004 assieme ad
altri tre atleti quando Pier-
giorgio Giambenini ha
deciso di fondare un team
ciclistico. Da allora per me
sono arrivate delle grandis-
sime soddisfazioni su è giù
per l’Italia. Adesso faccio
parte di una squadra forma-

ta da 22 persone che gareg-
giano in Handbike come
me. Da 32 anni vivo sulla
mia macchinina a quattro
ruote e muovo solo le brac-
cia. Ho deciso di trasforma-
re la mia rabbia interiore
nel misurarmi con me stes-
so nel bene e nel mio caso
nello sport, attraverso
l’amore che ho per mia
figlia nata nel 2002. Gli fa
eco il “mental coach”
Andrea DeVincenzi privo
della gamba sinistra, ampu-
tata nel 1990 a seguito di un

incidente motociclistico:
«La disabilità di una perso-
na passa in secondo piano
quando dentro di noi abbia-
mo nuovi obiettivi e gioia
di vivere. Da parte mia
metto tutto me stesso nelle
mie imprese, facendo tante
chilometri con le mia ado-
rate stampelle. Ora sto
facendo un lungo percorso
di 1000 chilometri da
Grado fino a Genova. Con
la motivazione si può supe-
rare ogni difficoltà». 

Roberto Pintore

SPORT E DISABILITÀ. Al Teatro Bianchi 4 campioni italiani hanno raccontato la loro storia

Testimonial speciali

Commozione ai funerali nel Duomo San Lorenzo e profonda
impressione per l’improvvisa scomparsa a 58 anni di Pierluigi
Rossignoli. Promotore finanziario e titolare della filiale
pescantinese della Banca Mediolanum, fu tra i fondatori, nel
1999, della prima edizione di Pescantina produce, la rassegna
che aveva come obiettivo la promozione delle aziende del terri-
torio.  Nel gruppo di Alessandro Reggiani, ricoprì l’incarico di
presidente di “Pescantina servizi”, la prima società di riscossio-
ne pubblico/privato partecipata dal Comune. Nel 2004 fu tra i
promotori della lista “Cittadini per Pescantina” che portò per la
prima volta Reggiani alla carica di sindaco a Palazzo Betteloni.
«È stato fin dall’inizio della mia esperienza associativa e politi-
ca un punto di riferimento di grande intelligenza e correttezza.
Puntava a realizzare progetti innovativi per i quali era in grado
di spendersi personalmente» - ricorda Reggiani. L.C.

ADDIO A ROSSIGNOLI

MERCATO INTERCOMUNALE PESCANTINA-BUSSOLENGO
E’ stato il Mercato ortofrut-
ticolo intercomunale di
Pescantina e Bussolengo,
costituitosi in Fondazione
per la promozione dei pro-
dotti agricoli, ad ospitare lo
scorso 25 settembre il con-
vegno “Pesca veronese
l’ora del rilancio” che ha
messo a confronto esperti,
istituzioni e produttori sulla
migliore strategia per rilan-
ciare la pesca veronese.
L'evento, organizzato dalla
Fondazione in collabora-
zione con Coldiretti Vero-
na, Alleanza delle Coopera-
tive, i comuni di Bussolen-
go e Pescantina e la società
La Grande Bellezza Italia-
na e rivolto agli agricoltori
della provincia, ha voluto
accendere i riflettori sulle
opportunità offerte dalla
coltivazione della pesca, tra
i prodotti più conosciuti e
apprezzati del veronese. E’
stato un momento di rifles-
sione e confronto costrutti-
vo su come dare nuovo
slancio alla pesca veronese,
che può rappresentare una

risorsa strategica per il
sistema agroalimentare se
supportata da un nuovo
approccio con la definizio-
ne di una diversa filiera
produttiva e commerciale
che punta sulla qualità del
prodotto e sul consumo
locale, sotto la spinta del
marchio Principesca. Gli
organizzatori hanno ricor-
dato come da alcuni anni,
ben prima del Covid-19, la
coltivazione delle pesche
risenta di una crisi a livello
nazionale con una sensibile
riduzione delle superfici
dedicate e dei redditi degli
agricoltori. Per invertire la
tendenza occorre percorre-
re una strada nuova con una
diversa gestione della pro-
duzione e della commercia-
lizzazione con maggiore
consumo locale e meno
export. Forte il messaggio
trasmesso ai produttori: la
Fondazione appartiene agli
agricoltori, è la loro casa.
«Fino a questo momento -
spiega il presidente Fugolo
- la produzione e la com-

mercializzazione delle
pesche si è basata sulla rac-
colta dei frutti quando que-
sti sono ancora poco matu-
ri, per poi conservarli nelle
casette che vengono spedite
verso i mercati di tutto il
mondo. Si tratta però di una
filiera che si è dimostrata
poco adatta alla produzione
veronese che, a differenza
di quella romagnola, si basa
su quantità minori e non
dispone delle infrastrutture
che servono alla catena del
freddo, necessaria per
gestire i lunghi periodi di
conservazione». Da qui la
necessità di promuovere
una nuova strategia, che
include la raccolta del pro-
dotto in fase di maturazione
più avanzata, la lavorazione
immediata e la vendita a
supermercati e negozi loca-
li, perché arrivi al consu-
matore in tempi brevi.
«Passare ad un filiera corta
- conclude Fugolo - ci per-
metterà di rispondere alle
richieste dei rivenditori
locali che oggi non riuscia-

mo a soddisfare perché pur-
troppo la quantità di pesche
che possiamo offrire non è
sufficiente. Per farlo è fon-
damentale fare squadra e
concentrarsi sulla promo-
zione del marchio Principe-
sca che da alcuni anni è
garanzia di qualità. Per que-
sto invitiamo tutti gli agri-
coltori della provincia ad
aderire al marchio». L.C.

Solenne celebrazione del 40mo anniversario di fondazione
per l’Avis di Balconi. Commenta il presidente Matteo Azzo-
lini: «Un anniversario importante che segna i 40 anni del-
l’Avis di Balconi, istituita il 4 febbraio 1980, che hanno visto
tante persone compiere con gratuità e silenzio quello straordi-
nario gesto verso gli altri che è il dono del sangue. I dati fino
al 15 settembre 2020 registrano 212 donazioni in totale, 152
di sangue, 60 di plasma. Ci sono dei nuovi donatori o che
hanno ripreso a donare nell’ultimo anno: Manuel D’Auria,
Salvatore D’Auria, Elia Giacomazzi, Laura Girelli, Lia Guar-
dini, Alfredo Montresor». Sono stati consegnati per l’occa-
sione i diplomi e le medaglie di merito. La benemerenza di
rame, dopo 3 anni di iscrizione e l’effettuazione di almeno 6
donazioni, o al compimento di 8 donazioni va a Alessia
Cipriani, Sabrina Manara, Pietro Pisanelli. Ricevono la bene-
merenza argento, dopo 5 anni di iscrizione e l’effettuazione di
almeno 12 donazioni, o al compimento di 16 donazioni,
Renato Begalli, Marco Donatelli, Nadia Giacomelli, Matteo
Guardini, Andrea Marchi, Matteo Mengali, Elena Raisa, Ste-
fan Timotijevic. Benemerenza d’argento dorato, dopo 10 anni
di iscrizione e l’effettuazione di almeno 24 donazioni, o al
compimento di almeno 36 donazioni a Gabriele Bonafini,
Federico Fasoli o, Alberto Soardo.  Infine la benemerenza
d’oro, dopo 20 anni di iscrizione e l’effettuazione di almeno
40 donazioni, o al compimento di 50 donazioni viene asse-
gnata a Giorgio Aloisi, Claudio Bordoni, Marina Lavarini e
Matteo Righetti. L.C.

AVIS BALCONI

Il presidente Fugolo



Vuole accettare il guanto di
sfida con intraprendenza ed
umiltà, l’Academy Pescanti-
naSettimo, neo ammessa al
prossimo campionato di
Seconda categoria. «Non
vediamo l’ora di ripartire per
questa nuova avventura» -
dice il massimo dirigente

Nicolò Rebonato. Di tutto
rispetto le prossime avversa-
rie dei rossoblu nel girone A
di Seconda: Ausonia Sona
United, Bussolengo, Calma-
sino, Colà Villa Cedri, Gar-
gagnago, Lazise, Pieve San
Floriano, Polisportiva A.
Consolini, Sant’Anna D’Al-

faedo, Sommacustoza, Torri
del Benaco e Valdadige. «Il
nostro girone di campionato
non è per niente facile - dice
il riconfermato mister Massi-
miliano che prosegue -. Pro-
filo molto basso per raggiun-
gere prima possibile la sal-
vezza in Seconda. Mi affido a
mio fratello Michael che mi
dà una mano ed è il mio vice,
Federico Marconi è il mas-
saggiatore; Allenatore dei
portieri è Matteo Zambelli;
direttore sportivo Stefano
Degani, Team; Manager
Fabio Beghini, Dirigente
accompagnatore Mauro
Ganassini, Dirigente Addetto
all’arbitro: Mario Bortolet-
to». 
La rosa per la stagione
2020-21 in Seconda catego-
ria: Portieri: Simone Stur-
man e Zeno Legrandi(Pede-
monte; Difensori: Filippo
Albertini (Allievi Pescanti-

naSettimo), Sergio Cama-
lò(Pedemonte), Edoardo
Paiola(Arbizzano), Leonar-
do Manzelli (Pol. La Vetta),
Marco Mosconi(Amatori
San Lorenzo), Matteo
Hyso, Matteo Massocco,
Alessandro Marconi, Filip-
po Di Stefano; Centrocam-
pisti: Carlo Franchini,
Carlo Zandaval, Enrico
Catucci, GianMarco Alber-
tini ( Allievi PescantinaSet-
timo), Mattia Andriani,
Nicola Fainelli (Gargagna-
go), Simone Caprini, Paolo
Pasetto(Prima squadra
PescantinaSettimo ; Attac-
canti: Ouzdou Said(Prima
squadra PescantinaSetti-
mo), Andrea Parlato,
Andrea Salvadori( Calcio
Union), Dejan Rajak, Tho-
mas Marai (Team San
Lorenzo) e Michele Nardel-
la.

R.P.

Si è presentato il nuovo Team
San Lorenzo ammesso nel
campionato di Seconda catego-
ria. 17 anni di forte apparte-
nenza ai valori del territorio,
innamorato di continuare a fare
calcio a Pescantina, nella cor-
nice del Velodromo di Pescan-
tina, che ospitò i celebri cam-
pioni di ciclismo Bartali e
Coppi, si è presentata la prima
squadra del Team San Lorenzo
in un clima di rinnovato entu-
siasmo. Presenti lo staff socie-
tario, lo staff tecnico e i gioca-
tori della prima squadra al
completo. Grande entusiasmo anche per la conferma del-
l’ammissione al prossimo campionato per la stagione
2020-21 in Seconda categoria. Quest’anno la formazione
del riconfermato mister Giandonato Di Marzo ha lottato
per i piani alti nel girone A di Terza categoria. Contento il
presidente Pietro Zangrandi che ha ribadito la voglia di
imporsi con umiltà e passione dei suoi ragazzi in campio-
nato. Teatro di tante battaglie sia nella stagione di Terza
interrotta dal Covid-19 che nel nuovo scenario della
Seconda categoria. Ottimo il lavoro svolto in campagna
acquisti, svolto dal direttore sportivo Daniel Ferrari che ha
esaltato le qualità del nuovo gruppo di giocatori formato
dal giusto mix tra giovani e giocatori di esperienza e alcu-
ni svincolati di sicuro affidamento. 
La rosa
Portieri: Cacciatori, Corradini e Girelli; Difensori: Zam-
pini D, Vischio, Nicolis, Coati, Murari, Ferrari, Deiana,
Varini; Centrocampisti: Stevanello, Zardini, Quintarelli,
Perina, Tacconi, Gandini, Rebusti, Cereghini; Attaccanti:
Zampini G, Bonora, Montresor, Guglielmi, Lonardi e
Mintah. Ed infine lo staff tecnico con Giandonato Di
Marzo allenatore, Adriano Zampini vice, Allenatore dei
portieri Fernando Boscaini.

R.P.

Il 25 settembre avrebbe
dovuto essere una notte
magica per Verona e per
tutti gli amanti dello sport.
In Arena, infatti, si sarebbe
dovuta svolgere la finale di
Supercoppa di volley
maschile. Negli ultimi anni
il nostro anfiteatro è stato
scelto per ospitare diversi
eventi sportivi, tra cui l’ul-
tima tappa con la conse-
guente premiazione del
Giro d’Italia dello scorso
anno. Tuttavia, per risalire
all’ultimo match di volley
giocatosi in Arena bisogna
tornare indietro negli anni.
Si parla dell’amichevole
tra Usa e Urss del 1988.
Una sfida sportiva che
richiamò in Arena migliaia
di persone e il cui signifi-
cato andò ben oltre quello
sportivo; quel match diven-
ne simbolo di pace dopo gli
scontri politici ed economi-
ci della Guerra Fredda. A
distanza di 32 anni, l’Arena
sarebbe dovuta diventare la
sede della grande pallavo-
lo. Tuttavia, a circa una set-
timana dal match, i massi-
mi esponenti della Lega
Pallavolo Serie A hanno
accantonato la possibilità
di ospitare questo grande
spettacolo sportivo in
Arena. La decisione è arri-
vata in seguito alla presa di
coscienza dei rischi a cui i
giocatori potrebbero anda-

re incontro, specie dopo
aver attentamente osserva-
to la finale di Supercoppa
femminile tenutasi
all’aperto, in una condizio-
ne molto simile a quella
che si sarebbe poi vista in
Arena. In merito a questa
decisione, significative le
parole del presidente della
Lega Pallavolo Serie A,
Massimo Righi: «Purtrop-
po nessuno, dopo quanto
recentemente accaduto a
Vicenza, ci garantisce più
la messa in sicurezza del
campo e, dovendo tutelare
prima di ogni cosa la salute
degli atleti e conseguente-
mente il patrimonio dei
nostri club, non abbiamo
purtroppo altra scelta che
rinunciare a questa grande
opportunità. È un’assun-
zione di responsabilità alla
quale non ci siamo potuti
sottrarre». La finale è stata
poi disputata sempre a
Verona, nell’Agsm Forum
e ha visto sfidarsi Civitano-
va e Perugia. Ad avere la
meglio è stata Perugia. Il
palazzetto è una cornice
diversa, più comune e sicu-
ramente meno spettacolare
di quello che avremmo
potuto vedere in Arena. Il
grande volley dovrà ancora
aspettare per sbarcare nuo-
vamente nell’anfiteatro
veronese.

Linda Zanoni
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E’ sempre alla ricerca di
nuove imprese ed emozioni
il popolare ciclista amato-
riale Fausto Righetti di
Negrar. In tempo di Covid-
19 una volta terminato il
lockdown forzato ha ripreso
la sua amata bicicletta. Ha
da poco terminato il giro
completo del lago di Garda
senza mai fermarsi in sei
giri completi. Righetti emo-
zionato spiega: «In un anno
così tribolato, come questo,
non potevo certo fermarmi.
Amo lo sport e la bicicletta.
E così per il mio ultimo
compleanno (ho raggiunto
la veneranda età di 66 anni),
ho voluto ancora una volta
sfidare me stesso. Sono par-
tito un giovedi mattina alla
cinque da Peschiera del
Garda, ho percorso 850 chi-
lometri in 42 ore facendo il
giro completo del lago di
Garda. Una grande soddi-
sfazione per uno come me
che ha preso in mano la
bicicletta da dieci anni».

Spirito indomito, tanta forza
nelle gambe e costanza,
Righetti quando si prefigge
un obiettivo non lo ferma
proprio nessuno. «Ho tocca-
to paesi bellissimi come
Peschiera, Sirmione, Desen-
zano Maderno, Salò, Limo-
ne, Riva del Garda, Torbole
per tornare di nuovo a
Peschiera e ripartivo dopo
un cambio di indumenti,
dovuto alle intemperie. Ho
conosciuto persone incredi-
bili che mi hanno incitato e
sorretto. Ricordo con estre-
mo piacere Leone che gesti-
sce un bar a Maderno che
mi aspettava sempre con
affetto e mi offriva la cola-
zione. A Torbole ho cono-
sciuto un ragazzo napoleta-
no che gestisce una pizzeria
al taglio che nell’ultimo e
sesto giro mi ha dedicato
una pizza con scritto sopra
il numero 66 e mi ha fatto
festa, ed ancora a Peschiera
al bar Luna dove mi offriva-
no sempre un caffè fuman-

te».E’ affezionato alla caba-
la Fausto ed in particolar
modo al diciotto. «Sono
credente e devoto alla suora
di clausura delle Carmelita-
ne scomparsa nel 2013 che
ci teneva molto a me. Ho
scoperto che ancora oggi le
suore di clausura del suo
monastero pregano per le
mie imprese sportive. Lei

aveva sulla tunica il numero
18 è non è una coincidenza.
Fatalità ho percorso la Sar-
degna con il pettorale 180,
ho fatto la partenza della
Parigi-Brest il giorno 18
agosto alle ore 18, e i miei
sei giri del lago li ho termi-
nati alla mezzanotte del
18».

Roberto Pintore

CICLISMO AMATORIALE. Esperienza ago di Garda no-stop per il negrarese Fausto Righetti

ACADEMY PESCANTINASETTIMO

VOLLEY MASCHILE

Emozioni sui pedali
L’impresa di Righetti

TEAM SAN LORENZO

Fausto Righetti (a destra) con Leone

Da sinistra Michael Nigro
ed il fratello Massimiliano

Senso di appartenenza al territorio e
forte grinta guidati dalla bandiera il 46
enne Damiano Tommasi, corre in
Seconda categoria il Sant’Anna D’Al-
faedo con il nuovo mister Davide Cam-
postrini che ha vestito la casacca grana-
ta per 20 anni. Rispecchia i sani valori
che si respirano in Lessinia, il Sant’An-
na D’Alfaedo con tanta voglia di corre-
re quest’anno, nel campionato di Secon-
da categoria girone A.
Faro con il suo carisma nonché ancora
ottimo giocatore nel tessere le redini
granata in Seconda categoria, l’ex pro-
fessionista di Hellas Verona e Roma
classe 74, Damiano Tommasi. Oggi
guida il club di via Battisti il presidente
Simone Lavarini che soddisfatto spende
delle lusinghiere parole proprio su
Damiano che ha vinto l’oro agli Europei
under-21 giocati in Spagna: «Damiani
Tommasi è un persona eccezionale in
tutti i sensi. Grandissimo modello per i
nostri giovani e giocatori più anziani,
sempre prodigo di utili consigli a tutti.
La bandiera del Sant’Anna, in tutti i
sensi». In tempi di pandemia da Covid-

19 la società, rispettando il distanzia-
mento sociale, misurazione della febbre
e l’uso della mascherina è pronta come
sottolinea il presidente: «C’è sempre
preoccupazione per questo terribile
virus.Quello che più spaventa è come il
Corona Virus possa da un giorno all’al-
tro interrompere l’attività lavorativa e
sportiva. Bisogna fare molta attenzio-
ne». Ma veniamo alla rosa di giocatori
impegnata nel girone A di Seconda cate-
goria 2020-21. Guida il gruppo il nuovo
mister Davide Campostrini che come
giocatore ha vestito la maglietta dei Fal-
chi per quasi un ventennio.
Gli danno una mano il vice allenatore
Vallicella e l’allenatore dei portieri Bru-
nelli. Chiude il presidente Lavarini:
«Siamo sicuri di aver fatto la scelta giu-
sta scegliendo Campostrini, una colonna
storica del Sant’Anna pieno di carica
umana e relazionale. Abbiamo costruito
una buona squadra con il giusto mix tra
veterani e giovani». Rimesso a nuovo il
campo di casa di Fosse.
La rosa è composta: portieri Dal Corso,
Besi e Tinazzi; Difensori: Laiti G, Mar-

coni A, Ortombina, Ronconi, Zanini,
Guardini, Lavarini; Centrocampisti:
Benedetti, Ledri A, Laiti A, Ledri R,
Brunelli, Ederle, Delai, Marconi N,
Spiazzi; Attaccanti: Fera, Marchesini,
Ceradini, Tommasi, Segala, Tagliapie-
tra, Popescu. Infine confermato in toto il
gruppo dirigenziale del sodalizio nato
nel 1983 con il vice presidente Flavio
Laiti, Renzo Marogna, Alberto Cona e
Gianluigi Bonaldi. R.P.

SANT’ANNA D’ALFAEDO, VOGLIA DI CORRERE

Il presidente Lavarini 
(a destra) e l’allenatore
Campostrini



Svezzamento, termine un po’ superato che
stava a significare “togliere il vizio“, il
vizio del seno materno. Fino a qualche
decennio fa infatti si pensava che attorno ai
4 mesi il latte non fosse più nutriente per
un neonato, quindi…via con lo svezzamen-
to e gli omogeneizzati. Oggi invece l’Orga-
nizzazione Mondiale della Sanità ci dice
che sia il latte materno che quello artificia-
le coprono l’intero fabbisogno di un neona-
to fino ai 6 mesi di vita (salvo condizioni
mediche per cui anticipare l’introduzione
di altri alimenti) dopo i sei mesi si parlerà
di alimentazione complementare, ovvero a
completamento del latte. Di fatto un bam-
bino attorno a questa età raggiungerà uno
sviluppo adeguato a poter ingerire e assi-
milare anche il nostro di cibo! Infatti sono
molti gli esperti a sostenere che non serve
ricorrere agli omogeneizzati per nutrire un
bambino. Ecco cosa ci dice Federica Ruf-
folo, biologa nutrizionista che si occupa di
allattamento, nutrizione in gravidanza e
nella prima infanzia, e cura dell’obesità:
«Analizzando dal punto di vista nutriziona-
le un omogeneizzato acquistato al super-
mercato si nota facilmente che non è più
completo di una preparazione casalinga:
contiene dal 20 al 30% di carne o pesce,
acqua di cottura, a volte meno del 30% di
verdure, amido di mais o farina di riso e
olio di semi di girasole. Con i cibi prepara-
ti in casa non ci sono percentuali standard
e gli ingredienti possono essere di qualità
migliore. Il bambino introduce ciò che gra-
disce nella quantità desiderata. Sarà cura di
ogni genitore portare in tavola un’ampia
scelta di cibi: in questo modo non importa
quante proteine o carboidrati contiene il
singolo pasto, perché un’alimentazione
varia accompagnata dal latte è sufficiente a
soddisfare le esigenze energetiche e nutri-
zionali. Molto prima che il bambino inizi
l’alimentazione complementare è buona
norma che i genitori si interroghino sulla

propria alimentazione e correggano even-
tuali abitudini poco salutari. L’ideale
sarebbe seguire un’alimentazione varia,
ricca di frutta (fresca e a guscio), verdura,
olio extravergine d’oliva, cereali, legumi,
uova, carne, pesce (per chi segue un’ali-
mentazione onnivora) e poco sale. Sceglie-
re cibi freschi, selezionarli in base alla sta-
gionalità e variare spesso i metodi di cottu-
ra completeranno il quadro. Così le prepa-
razioni casalinghe saranno idonee anche
per i più piccoli».  Ecco due piccolini che
alle prese con risotto alla zucca e vellutata
di zucca!

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

Il salone bionaturale di Antonella  e' un
ambiente comfortante  e rilassante, dove
prendersi cura di sé stessi e' una piacevole
esperienza, coccolati da mani esperte con
prodotti  mirati e di qualità. Il trattamento
scelto, dal colore alle mesch, permanenti,
gonfiaggi, stirature, giochi di colore, colori
fantasia pigmentati, tagli di tendenza,
acconciature sposa e raccolti, si svolge con
professionalità  e passione.  Il colore arric-
chito da uno speciale mix di ingredienti di
DERIVAZIONE NATURALE, dalle spiccate proprieta' ristrutturante, protettive,
emollienti e antiossidanti contiene: SETA, KERATINA, MIELE, UVA, MELOGRA-
NO, MIRTILLO ROSSO, MANDORLE, CAMOMILLA, MORA, CACAO, dona un
capello sano, nutrito e brillante. Si eseguono trattamenti specifici per idratare
nutrire, lucidare  e rimpolpare la struttura dei capelli  con prodotti  SPA e como-
damente sdraiati su una poltrona massaggio ad aria per il rilassamento del corpo.
Per le varie problematiche di cute e capelli, Antonella offre un check-up  GRA-
TUITO con l' estrazione del bulbo pilifero , visionato in tricoscopio e tricocamera.
Prodotti tricologici specializzati e trattamenti con PROPULSORE DI OSSIGENO
che contrasta varie anomalie quali: forfora, seborrea, caduta anomala, alopecia,
diradamento, prurito atipico, indebolimento del capello post - parto e durante l'
allattamento,  e capelli danneggiati da trattamenti aggressivi.

orari dal Martedì al sabato con appuntaMento

a cura di Antonella Marcomini

colore a base naturale  -  Mask ristrutturante
fortificante vegetale - fix riMpolpante 

nutriente- piega -  € 80.00
MassiMa igiene in sicurezza e kit Monouso

La vera bellezza sta 
nella purezza

L’autunno è la stagione per eccellenza di cura e pre-
venzione della pelle!
Le giornate si sono accorciate e sono caratterizzate
da forti escursioni termiche durante il giorno e con-
dizioni meteorologiche mutevoli che sono causa di
diversi e importanti inestetismi per la pelle di viso e
corpo.
Inoltre veniamo un periodo di continua esposizione
al sole che ha favorito la disidratazione della pelle e
alterato l’omogeneità del colorito cutaneo (con
rischio di formazione di macchie “solari”),  compor-
tando inoltre un’azione nociva di fotoinvecchiamen-
to.
A questi danni si aggiunge un aumento della disidra-
tazione della pelle che, durante l’autunno, è mag-
giormente esposta a freddo e vento, ed a un peggio-
ramento dell’invecchiamento cutaneo dovuto essen-
zialmente all’inquinamento indoor (riscaldamento,
scadente ricambio d’aria, ecc).
Ecco quindi che possiamo identificare 3 problemi
principali da risolvere in questa stagione:
1. LE MACCHIE SOLARI
2. IL FOTOINVECCHIAMENTO
3. LA DISIDRATAZIONE

Quando l’abbronzatura se ne va, le principali proble-
matiche sono un colorito disomogeneo, a causa di
una diversità nei tempi di esfoliazione e rigenerazio-
ne della pelle, e una perdita di luminosità dovuta alla
pelle ispessita e resa meno elastica dall’azione dei
raggi Uva. Per togliere l’aspetto grigio sono molto
efficaci peeling cosmetici che servono per favorire la
rimozione della parte superficiale di cellule morte e

rilanciare il rinnovamento cellulare. Dopo, utilizzate
creme a base di antiossidanti come la vitamina C, che
aiuta a ridare uniformità. E, per un’azione ristruttu-
rante, con omega 6 e acido jaluronico. Assicuratevi
anche di non esporvi al sole, e di usare una crema
con indice di protezione 30.
Cambio stagione, cambio crema! Dedicate tempo
alla skin routine. Probabilmente la crema idratante
estiva ha una texture troppo delicata e poco filmante,
non sarebbe in grado di proteggere la pelle da vento
e freddo. Ora non è più tempo di andar per la legge-
ra bensì di aiutare la pelle a costruire barriera e dife-
se prima che arrivi l’inverno.
La skin routine se ben realizzata può a lungo andare
dare risultati molto importanti: una pelle sana e per-
fetta vi permette di non dover ricorrere a tanti pro-
dotti per il make up ed il camouflage. 
Buon autunno a tutti voi. Namastè!!

Chiara Turri

BENESSERE. Prevenzione e cura sono le due parole d’ordine in vista della stagione fredda

La pelle in autunno
POLLO ARROSTO CARAIBICO 

CON RISO BASMATI

Ingredienti:
1 pollo intero pulito
30 g di burro fuso
succo di mezzo limone
mezzo bicchiere scarso 
di rum
3 cucchiai di miele
Abbondanti spezie 
a piacere (paprica, 
dragoncello, timo, 
coriandolo, timo, ecc…)
Sale, pepe, aglio o pasta d’aglio
Vino bianco 1 bicchiere

Preparazione:
Preparare un insieme di spezie, aglio, sale,
pepe con il quale massaggiare bene il pollo,
coprire con pellicola e mettere in frigo qualche
ora o la notte.
Mescolare il miele con il rum e il succo di limo-
ne per la marinata.
Fondere il burro, coprire il pollo con la marina-
ta e metà del burro fuso.
Cuocere 180/190 gradi per circa 45′.
Bagnare di tanto in tanto con il vino e girare
una o due volte.
Togliere dal forno, spennellare con il burro
restante e cuocere ancora 20 minuti.
Cuocere a parte il riso da servire con il pollo
dopo averlo porzionato e in una ciotola a parte
mettere il suo sugo.
Pietanza completa e deliziosa!

a cura di Francesca Galvani
www.cucinaeciacole.it

L’ANGOLO DI FRANCESCA

L’OSTETRICA CON NOI...

Francesca
Galvani
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Ora che l’anno scolastico ha avuto inizio è possibile par-
lare del calendario previsto per questa particolare anna-
ta 2020 – 21: l’ultima campanella per elementari medie
e superiori suonerà sabato 5 giugno, il 30 giugno per
quelle dell’infanzia. Lo prevede il calendario scolastico
regionale approvato dalla Giunta veneta, su proposta
dell’assessore all’Istruzione e Formazione. «Rispetto
agli anni scorsi – afferma l’assessore all’Istruzione,
Elena Donazzan - quello che andiamo a proporre ai diri-
genti scolastici è un calendario diverso e più flessibile in
considerazione dell’emergenza sanitaria che ha penaliz-
zato e sta penalizzando la scuola più di altri settori, del-
l’incertezza che continua a gravare sull’avvio di Settem-
bre, comprese le elezioni che impegnerà molte sedi sco-
lastiche ad anno scolastico appena avviato. E, non ulti-
mo, delle ulteriori misure di contenimento del rischio di
contagio che dal prossimo autunno potranno coinvolge-
re le scuole di ogni ordine e grado. Il calendario regio-
nale 2020-2021 dà quindi ampi margini di manovra ai
dirigenti scolastici in modo che possano organizzare al
meglio il tempo-scuola e coniugare eventuali impreve-
dibili esigenze di chiusura o di reperimento locali con
l’obbligo di garantire i 200 giorni di insegnamento.
Eventuali variazioni al calendario scolastico non potran-
no comunque sospendere le lezioni per più di tre giorni
l’anno». Feste e periodi di vacanza saranno uguali per
tutte le scuole di ogni ordine e grado: non si farà lezione
il 1° novembre, il 7 (ponte) e l’8 dicembre, dal 24 dicem-
bre al 6 gennaio (vacanze di Natale), dal 15 al 17 febbra-
io (Carnevale e Mercoledì delle ceneri), dall’1 al 6 apri-
le (vacanze di Pasqua) il 25 aprile, il 1° maggio, il 2 giu-
gno e il giorno della festa patronale. Le giornate di
sospensione delle lezioni per le consultazioni elettorali
del 20 e 21 settembre dovranno essere recuperate dagli
istituti sede di seggio, nell’ambito della propria autono-
mia organizzativa.
Anche quest’anno il calendario regionale conferma le
Giornate dello sport per le scuole di ogni ordine e grado.

Ma anche questa iniziativa educativa di avvicinamento
alla pratica sportiva in ambito scolastico, arrivata alla sua
quarta edizione, potrà essere organizzata in modo flessi-
bile e potrà beneficiare della proroga dei progetti già
impostati per questa primavera e sospesi a causa Covid.
«Rispetto alla data tradizionale che cade a seguito delle
vacanze di Carnevale (18-20 febbraio 2021), quest’anno
le Giornate dello sport – sottolinea l’assessore – potran-
no essere organizzate anche in date diverse, per gli sport
invernali dal 7 gennaio 2021 fino alla data di chiusura
degli impianti sportivi, e dal 18 febbraio fino al 15 mag-
gio per le discipline sportive all’aria aperta». 

Infine, un’altra novità: la Regione Veneto intende pro-
muovere lo studio e la conoscenza della musica e della
danza, in ogni ordine e grado del percorso scolastico.
Perciò invita tutte le scuole di fare del 4 marzo, 343°
anniversario della nascita del maestro del barocco
veneziano Antonio Vivaldi, la “Giornata della musica”
organizzando attività di conoscenza, ascolto e laborato-
rio musicale. Sempre nel mese di Marzo, il 22, tutte le
scuole venete sono invitate a celebrare la Giornata della
legalità, approfondendo in orario scolastico temi e ini-
ziative dedicate alla convivenza civile, alle leggi e ai
valori della legalità.

Rebecca Reggiani

ANNO SCOLASTICO 2020-21. Le date e gli “appuntamenti” di questa particolare annata

Scuola da calendario

Leonardo Aurora, Lorenzo, Andrea
Tanti auguri Fabio

dalla nonna riccardo Auguri a Lidia

Amazon si lancia nel lusso. Il colosso di Jeff Bezos
annuncia "Luxury Stores", i suoi negozi online per la
moda di lusso. E lo fa con Oscar de la Renta, il primo
grande brand ad allearsi con Amazon.
Luxury Stores permetterà ai marchi di creare quella che
Amazon chiama un'esperienza di tipo "negozio nel nego-
zio", che significa dare alle aziende un maggiore control-
lo su inventario, selezione e prezzi, sfruttando al contem-
po l'enorme portata di Amazon per trovare clienti. Il
colosso della vendita al dettaglio online fornirà inoltre ai
marchi l'equivalente digitale delle vetrine dei negozi di
lusso, dando loro la possibilità di esporre i propri abiti in
una vista interattiva a 360 gradi. «Questa funzione inte-
rattiva comincerà ad essere implementata con capi sele-
zionati al momento del lancio, permettendo ai clienti di
esplorare gli stili in dettaglio a 360 gradi per visualizzare
meglio la vestibilità, e rendendo lo shopping di lusso più
facile e più coinvolgente» - ha dichiarato Amazon. Dopo
Oscar de la Renta, altri marchi si aggiungeranno nei mesi
a venire. Ma la navigazione nei nuovi Luxury Store non
sarà un'opzione per chiunque. In linea con l'etica del
lusso, Amazon sta introducendo una certa scarsità artifi-
ciale. Solo alcuni membri selezionati di Amazon Prime
negli Stati Uniti saranno invitati a sfogliare i nuovi pro-
dotti, e Amazon si rivolgerà presumibilmente a clienti
benestanti. Più in generale, il lancio dei Luxury Stores è
l'ultimo tentativo di Amazon di entrare nella moda di
fascia alta. Anche se l'azienda vende certamente una gran-
de quantità di vestiti (è il più grande venditore di abbi-
gliamento negli Stati Uniti), questi articoli sono per lo più
considerati "fast fashion". Il gigante della vendita al det-
taglio non è mai riuscito ad attrarre o trattenere marchi di
stilisti e di lusso, che hanno criticato l'esperienza di shop-
ping del sito e la prevalenza di marchi generici. Nike, per
esempio, ha interrotto tutte le vendite dirette attraverso
Amazon nel 2019, sostenendo di volere "relazioni più
dirette e personali" con i clienti di quanto Amazon potes-
se fornire. Ma l'amministratore delegato di Oscar de la
Renta, Alex Bolen, ha dichiarato a Vogue: «Per me, oltre
ad avere nuovi clienti, è importante avere una maggiore
condivisione di idee con i clienti esistenti. Vogliamo poter
parlare con loro ovunque si trovino a loro agio a fare
shopping. L'idea che non si voglia essere presenti su un
canale dove un cliente passa molto tempo è un errore».

Sonia Milan 

NUOVI LUXURY STORES

LA NUOVA ASSOCIAZIONE: LE CRISANTEME
È stata presentata mercoledì 30
settembre nella Sala Rossa del
Palazzo Scaligero, l’associazione
culturale “Le Crisanteme”, nata
per offrire supporto alle donne
affette da patologie croniche,
malattie neoplastiche e disturbi
psichici.
È intervenuto il Vicepresidente
della Provincia, David Di Miche-
le, mentre per l’associazione
erano presenti la Presidente,
Debora Astolfo, la Vicepresiden-
te, Laura Liliana Lopez, la
responsabile delle pubbliche
relazioni, Alessandra Zaghi; la
responsabile della segreteria,
Gabriella D’Avanzo e la respon-

sabile della comunicazione, Giu-
liana Guadagnini. Tra i soci fon-
datori sono intervenuti Andrea
Bacciga e Angela Booloni.
L’associazione – apolitica e
senza scopo di lucro – oltre che
nel supporto, opererà negli ambi-
ti della sensibilizzazione e della
prevenzione. Nello specifico si è
posta gli obbiettivi di divulgare
le caratteristiche di patologie
sconosciute e non, sostenere le
donne attraverso campagne
social e organizzare incontri di
mutuo aiuto e incontri con spe-
cialisti. L’associazione, inoltre,
intende promuovere attività quali
eventi culturali, concerti, mostre,

convegni, conferenze-dibattiti
con professionisti e specialisti,
seminari e corsi creativi. «Il
nome “Le Crisanteme” – affer-
mano i responsabili dell’associa-
zione - proviene dal fiore crisan-
temo che rappresenta vita, forza
e resistenza, ma è spesso sottova-
lutato nella nostra cultura perché
collegato al periodo della com-
memorazione dei defunti. Anche
le donne affette da determinate
patologie sono sottovalutate in
quanto ‘malate’, ma in realtà
sono anch’esse fiori bellissimi
pronti a sbocciare e a dare il
meglio di sé». 

S.A.
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Oltre mille trattamenti effettuati su centosessanta
pazienti, risultati terapeutici positivi e una buona
qualità di vita nel corso delle cure, anche per il
minor numero di sedute necessarie. E’ il bilancio di
poco meno di un anno sull’impiego MR-Linac
“Unity”, l’innovativo sistema per la radioterapia
oncologica di precisione, utilizzato per la prima
volta nel Sud Europa dall’IRCCS Ospedale Sacro
Cuore Don Calabria di Negrar. Nel Vecchio Conti-

nente sono stati installati solo sette macchinari di
questo tipo, 20 nel mondo. L’acceleratore lineare,
unico nel suo genere in Italia, è dotato a bordo di
una Risonanza Magnetica ad alto campo (1,5
Tesla), la stessa che viene utilizzata a scopo dia-
gnostico dai radiologi. Una rivoluzione tecnologi-
ca - convivono in una stessa macchina radiazioni
ionizzanti e campo magnetico -  che non vincola
più l’intero ciclo di cura al piano terapeutico effet-
tuato il “giorno zero” tramite TC, ma grazie alla
RM consente al radioterapista oncologo di modifi-
care anche nel corso della stessa seduta la direzione
e la distribuzione della dose del fascio radiante.
Questo in base alla posizione e alle caratteristiche
del bersaglio tumorale, sottoposte a variazioni a
causa del movimento fisiologico degli organi inter-
ni, come per esempio il riempimento della vescica
e del retto per quanto riguarda il tumore alla prosta-
ta. Il tutto in totale sicurezza per il paziente, in quan-
to, a differenza della TC, la RM può essere ripetuta
anche più volte al giorno perché non utilizza raggi
x ma campi magnetici.
«Con Unity vengono superati i limiti della radiote-
rapia di precisione o stereotassica - afferma Filippo
Alongi, direttore della Radioterapia Oncologica
Avanzata dell’IRCCS di Negrar e professore asso-
ciato della facoltà di medicina all’Università di Bre-
scia -. Con i sistemi convenzionali, proprio per il
naturale movimento degli organi, eravamo costretti
a irradiare una zona più ampia rispetto al tumore e
con dosi minori per non danneggiare porzioni di
tessuto sano necessariamente coinvolte. Grazie
all’innovativo utilizzo delle immagini ad alta riso-

luzione della RM prima e durante ogni seduta – pre-
cisa il medico - possiamo indirizzare con precisione
millimetrica dosi di radiazioni tali da neutralizzare
le cellule tumorali, senza coinvolgere i tessuti sani e
con un minor numero di sedute. Con i sistemi con-
venzionali, il ciclo di cura per la neoplasia prostati-
ca prevede una seduta giornaliera per 6-7 settimane,
con “Unity” siamo passati a 5 giorni, come stabili-
scono i protocolli nazionali e internazionali». 

Dall’ottobre del 2019 la Radioterapia Oncologica
Avanzata di Negrar ha sottoposto a trattamento più
di 160 pazienti (102 con tumore alla prostata e 59
con metastasi per altre neoplasie), per un totale di
oltre mille sedute. Molti dei 160 pazienti curati sono
stati arruolati per lo studio prospettico e osserva-
zionale, ancora aperto, per il quale la Regione
Veneto ha incaricato l’IRCCS di Negrar di definire
un modello di utilizzo ottimale della risorsa Unity
(personale necessario, processo organizzativo,
tempi di trattamento e potenziali ricadute sul Siste-
ma Sanitario Nazionale) anche per quanto riguar-
da tumori come quello del pancreas e del fegato.

IRCCS Ospedale Sacro Cuore Don Calabria di Negrar 
RADIOTERAPIA ONCOLOGICA DI PRECISIONE

Bilancio positivo ad un anno dall’impiego di MR-Linac “Unity”

LA SALUTE
a cura di Tommaso Venturi, esperto clinico

GIornATA MondIALE dELLA SICurEzzA dEL PAzIEnTE
“Primum non nocere”.
L'aforisma è da sempre l'assioma centrale
della pratica medica e si può tradurre come
"per prima cosa, non nuocere". Con questo
obiettivo si è celebrata nel corso del mese pas-
sato la Giornata mondiale della Sicurezza del
Paziente.
L’iniziativa, che ha cadenza annuale, è volta
a migliorare la comprensione globale della
sicurezza dei pazienti, aumentare l'impegno
pubblico nella sicurezza dell'assistenza sani-
taria e promuovere azioni globali per miglio-
rare la sicurezza dei pazienti e ridurre i danni agli assistiti. Per questo
anno, caratterizzato dal’emergenza Coronavirus,   il tema chiave della
giornata è stato "La sicurezza degli operatori per la sicurezza dei
pazienti". In questi mesi difficili per il sistema sanitario è stato necessa-
rio massimizzare gli sforzi al fine di permettere agli operatori sanitari di
lavorare in sicurezza per fornire cure sicure ai pazienti. A questo riguar-
do gli  obiettivi  della Giornata Mondiale della Sicurezza del Paziente
2020 a livello globale sono stati: sensibilizzazione il mondo intero sul-
l'importanza della sicurezza degli operatori sanitari e sulle sue intercon-
nessioni con la sicurezza dei pazienti; coinvolgimento degli attori del
sistema sanitario e adozione di strategie per migliorare la sicurezza
degli operatori sanitari e dei pazienti; attuazione di azioni urgenti e
sostenibili da parte di tutti coloro che riconoscono e investono nella sicu-
rezza degli operatori sanitari, come priorità per la sicurezza dei pazien-
ti; riconoscimento della dedizione e il duro lavoro degli operatori sani-
tari, in particolare nell'ambito dell'attuale lotta contro Covid-19. L’atten-
zione nei confronti di chi ricorre ai servizi sanitari è il centro dell'inizia-
tiva e della campagna di sensibilizzazione per accrescere la cultura della
prevenzione dei rischi in ambito sanitario e intervenire, ai fini del loro
contenimento. durante l’evento si è colta l'opportunità di un confronto
sullo specifico tema della gestione del rischio clinico e del consolida-
mento della collaborazione fra pazienti e operatori sanitari.
Ancora una volta l'iniziativa ribadisce quanto la sicurezza delle cure sia
parte costitutiva del diritto alla salute tutelato dalla nostra Costituzione.

“LIBRI DI CASA NOSTRA”
a cura di Gianfranco Iovino

Anna Ersilia Pavani è una giovane autrice di “casa nostra”
che per Mondadori ha pubblicato “Voci nella nebbia” con
cui è finalista al “festival della letteratura gialla”. L’abbia-
mo incontrata per farci raccontare del suo romanzo e cono-
scerla un po’ di più. «Scrivo da quando ero giovanissima, -
inizia a raccontarsi l’autrice- e per questo la ritengo un po’
un’estensione di me stessa, un modo per dare maggiore spa-
zio alla creatività che ho dentro e ho desiderio di condivi-
derla con altri. Il mio motto è stato sempre “provare e far pro-
vare emozioni”, come sosteneva Salgari, che definiva la let-
tura un viaggiare senza la seccatura dei bagagli».
“Voci nella nebbia” un libro avvincente e affascinante. Ci rac-
conti la trama.
«Immaginate un'isola rigogliosa, cinque bambini che rubano una barca per visitarla
e una nebbia improvvisa ad avvolgere ogni cosa. Poi immaginate un albero illumi-
nato dal sole, con le foglie che scintillano e vibrano alla brezza, ma avvicinandovi le
foglie, in realtà, sono fotografie di occhi, gli stessi che, diciannove anni più tardi, affol-
lano gli incubi di Lisa Harding, detective della omicidi di Londra, assalita da uno sco-
nosciuto. Mentre cerca di ricostruire l'accaduto, riesaminando il caso di omicidio su
cui stava indagando, lampi di memoria la riportano sulle rive di un piccolo lago fra
le montagne del Trentino, dove ha trascorso una vacanza in età adolescente. Lisa è
certa che quei ricordi siano legati al killer a cui sta dando la caccia, e decide di tor-
nare al paese di quella lontana vacanza, senza immaginare che qualcosa di terribi-
le si agita nelle acque del lago».
Come nascono le sue storie?
«Sempre da qualcosa di piccolo; solitamente un’immagine che si affaccia alla
mente, mi colpisce, e a differenza di molte altre, attecchisce e mette radici da cui
poi sviluppo trame».
Scrittrice di thriller e gialli. La passione per questo genere letterario?
«nasco come scrittrice d’avventura, spinta dal desiderio e la curiosità di esplo-
rare mondi nuovi. A portarmi al thriller è stata la voglia di mettermi alla prova.
Anche i generi letterari possono essere considerati mondi, e come tali esercitano
attrattive specifiche in ognuno di noi. Inoltre, sono stata attratta dal mistero e il
sovrannaturale, e da tutto ciò che non può essere spiegato razionalmente e, per
questo motivo, incute paura e attrae allo stesso tempo».
Riesce a descriversi in pochi concetti?
«Mi ritengo una persona sensibile, emotiva, creativa e riservata. Amo la natura
e gli animali. Le mie passioni di tutta la vita sono i cavalli, la pittura e, ovvia-
mente, la scrittura».
Siamo in conclusione, ci salutiamo con un suo consiglio che invo-
gli a leggere “Voci nella nebbia”?
«Qualcuno ha definito il mio libro un thriller adatto anche a chi non legge que-
sto genere. È una storia che contiene mistero, pericolo, eventi inspiegabili e veri-
tà nascoste, e lascia al lettore l’ultima parola su cosa scegliere di credere».

a cura di Rebecca Reggiani
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Sono i versi di tre donne i protagonisti della rubrìca delle poesie del mese di Ottobre. La poetessa Gianna Costa ci regala “Ricami di vita”, con cui si è meri-
tata la finalissima con un 10° posto al VI premio internazionale di poesia “Giovanni Bertacchi” di Sondrio il 19 ottobre 2019. “Sete d’amore” è il componi-
mento di Daniela Negrini e “I passi della luna” si intitolano i versi di Claudia Ferraro: due poesie tanto delicate quanto romantiche. Chiude la rubrìca un
componimento dialettale di Leonardo Ceradini dedicato a San Michele, celebrato nella giornata del 29 settembre: “San Michel, el dì dopo”. 

POESIE

Ricami di vita
Vedo sul tuo volto di donna
i primaverili sentieri
delicatamente impressi, 
dolcemente lasciati 
per ricordare il tempo 
dei primi amori 
felicemente vissuti. 
Mi soffermo sulla fronte 
corrugata da solchi sofferenti 
rimasti lì a ricordare. 
La tua bocca 
sempre sorridente 
è circoscritta 
da rotondeggianti segni ricamati 
simili ad un pizzo 
di foggia antica 
ora che la tua pelle, 
non più rugiadosa 
assomiglia sempre di più 
alla terra riarsa. 
Quella terra 
che ti ha tenuta in grembo 
tutti questi anni 
tra sole, vento, pioggia e neve. 
ora la vedo tutta impressa 
come essenza dell’anima 
nel tuo volto di donna.
Gianna Costa

Il ritorno a scuola pone delle
importanti questioni, anche in
tema penale, specie in relazione
agli obblighi di misurazione della
temperatura dei minori, gravanti
sui genitori. Con Ordinanza n.
69/2020 il Ministero dell’Istruzio-
ne ha precisato che i soggetti con
sintomatologia respiratoria o
temperatura corporea superiore
ai 37,5 gradi C, devono rimanere
a casa dalle lezioni. Si rimanda,
quindi, alla responsabilità dei genitori, ogni questione
relativa allo stato di salute dei minori. In considerazione
di ciò alcune scuole si sono attivate per posizionare
appositi termoscanner per il rilievo della temperatura. Sia
la rilevazione della temperatura, effettuata direttamente
a scuola, sia quella ad opera dei genitori, possono dare
luogo a conseguenze penali. Nel primo caso le eventuali
ricadute penali graverebbero unicamente sull’ammini-
strazione scolastica, e potrebbe profilarsi il delitto di epi-
demia colposa. Nel secondo, laddove i genitori avessero
dichiarato falsamente di aver proceduto alla misurazione
della febbre, in realtà omessa, o ad indicare una tempe-
ratura diversa da quella effettiva, si potrebbe configurare
l’ipotesi di falso di cui all’art. 483 c.p. Senza creare inuti-
li allarmismi, il consiglio è quello di abituarsi a misurare
costantemente la temperatura dei ragazzi prima di parti-
re per la scuola, così da evitare, in radice, qualsiasi tipo di
contestazione.

LA PAROLA AL PENALISTA 
a cura dell’Avv. Matteo Destri (matteo.destri@yahoo.it) ASPETTI FISCALI DELLA CESSIONE 

DI FABBRICATO DA DEMOLIRE
La cessione di un fabbricato destinato alla demolizione ha in passato posto alcune que-
stioni di tipo fiscale, sia con riferimento alla tassazione dell’atto di trasferimento in sé
(così dette imposte indirette) sia con riferimento alla tassazione in capo al soggetto
trasferente, persona fisica, dell’eventuale plusvalenza realizzata con la vendita (così
dette imposte dirette).
Si ha plusvalenza ogniqualvolta il prezzo ricavato dalla vendita di un bene sia mag-
giore rispetto al prezzo che era stato pagato al momento dell’acquisto. E’ opportuno
ricordare che la plusvalenza realizzata nella vendita di fabbricati da parte di persona
fisica è tassata solo quando l’immobile venduto sia stato acquistato da meno di cin-
que anni.Trattandosi appunto di cessione di fabbricato, per quanto da demolire, si
dovrebbe concludere che il trasferimento debba essere assoggettato sia per le impo-
ste indirette sia per le imposte dirette alle regole proprie dei trasferimenti di fabbrica-
ti. In questo senso, per quanto riguarda in particolare le imposte dirette, la persona
che dovesse realizzare una plusvalenza in occasione della vendita di un fabbricato da
demolire acquistato da più di cinque anni non dovrebbe quindi pagare alcuna impo-
sta. Su questa questione si era però pronunciata l’Agenzia delle Entrate con la risolu-
zione n. 395/E del 22 ottobre 2008, chiarendo che la vendita a titolo oneroso di fab-
bricati destinati alla demolizione era riconducibile alla fattispecie di cessione di terre-
ni edificabili, con conseguente tassazione della plusvalenza a prescindere dal periodo
di possesso del cespite. Dal 2008 ad oggi si è assistito ad un crescente contenzioso fra
i contribuenti, che ritenevano non dovuta la tassazione sulle plusvalenze qualora il
fabbricato da demolire oggetto di vendita fosse
stato acquistato da più di cinque anni, e l’Agenzia
delle Entrate, che applicava invece il principio stabi-
lito dalla richiamata risoluzione. La stessa Agenzia
delle Entrate con la recente circolare n. 23/E del 29
luglio 2020 è tornata ad affrontare la questione,
mutando radicalmente la propria posizione. L’Agen-
zia osserva infatti che l’interpretazione seguita
dall’Amministrazione finanziaria non ha trovato
conferma nella giurisprudenza di legittimità, secon-
do cui se oggetto del trasferimento a titolo oneroso
è un edificio, detto trasferimento non può mai esse-
re riqualificato come cessione di area edificabile,
nemmeno quando l’edificio è destinato alla succes-
siva demolizione e ricostruzione. In considerazione
di questo indirizzo giurisprudenziale l’Agenzia delle
Entrate afferma quindi che devono considerarsi
superate le indicazioni contenute nella risoluzione
n. 395/E/2008, optando per un’interpretazione più
favorevole ai contribuenti.
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Sete d’amore

Mi abbandono al 

fluttuar delle onde.

Goccia dopo goccia

si erode il mio cuore, 

come le bianche 

scogliere di dover.

dalle ceneri risorge l’erica, 

speranza tra gli affanni della vita.

Il buio copre ogni cosa, 

anche il silenzio della notte. 

Immersa nell’acqua, 

le mie ciglia umide 

raccolgono ultimi strali. 

Stringimi la mano, amico caro 

e condividi il mio dolore antico.

Daniela Negrini 

I passi della luna

S’affaccia guardinga da una nube, 

nel silenzio muta prende forma. 

Si specchia argentea sul fiume 

lasciando la scia d’una via lattea, 

nel suo letto sassoso.

Carpisce una sequenza d’emozioni, 

nell’atmosfera che rasenta il sogno:

cadono parole non dette 

ma che alla mente non sfuggono 

risucchia lacrime e ninne nanne; 

roteando avvolge gli amori 

nell’armonia d’un delirio notturno.

E lei bianca lassù osserva, 

danza tra l’onde, 

tra i vortici del fiume 

cullando i sogni, 

addormentando il giorno.

Claudia Ferraro

San Michel, el dì dopo

Prima che’l tempo el traga al bagnol 

meten sul granar el pì che se pol. 

Elo mauro o elo en po’ ‘ndrio

Se no l’è bon ancò el lo sarà el dì drio.

ua rondinela e fagiolini 

peri Trentossi e pomi Talini,

fasoi Borlotti e peri Spadoni 

par far la rima manca i maroni.

Ancora sucoi e pomidori

suche e suchete de tuti i colori

I peri messaori par ultimi i tegnen 

parchè i ven boni par stano che ven!

Par cachi e nespole, l’è ancora bonora

quei anca con el giasso i pol star fora.

ringrassio el Signor de tuto sto ben 

sperando che ghe ne sia anca stano

che ven.

Leonardo
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La Botrite ed il marciume acido sono due
fitopatie che colpiscono l’uva in maturazio-
ne e possono portare a gravi perdite sia
quantitative che qualitative. La botrite o
muffa grigia è causata dal fungo Botrytis
cinerea il quale sopravvive sia su tessuti
morti che vivi ed è in grado di attaccare
germogli, infiorescenze e grappoli. A segui-
to di un andamento stagionale umido, la
muffa si insedia nel grappolo a partire dai
residui fiorali per poi rimanervi all’interno e
mostrarsi da invaiatura a maturazione. Il
marciume acido invece è provocato da lie-
viti (Candida spp e Kloeckera spp) e batte-
ri (Acetobacter spp), che vengono traspor-
tati sui grappoli danneggiati dai moscerini
della frutta (Drosophyla spp). Come per la
botrite, il marciume acido è favorito da alti
gradi di umidita e diventa fondamentale
quindi mantenere un ambiente il più possi-
bile asciutto per ostacolarne lo sviluppo. Le
varietà a grappolo compatto infatti, risulta-
no essere più suscettibili delle varietà spar-
gole dove il ricircolo d’aria a livello del
grappolo risulta favorito.  Entrambe le fito-

patie però, non sono in grado di attaccare
direttamente i tessuti vegetali, ma necessi-
tano di acini danneggiati per potersi inse-
diare nel grappolo. Sono favorite da tutti
quei fattori che provocano direttamente o
indirettamente la rottura dell’acino come:
- Piogge frequenti 
-Concimazioni azotate ed irrigazioni ecces-
sive
- Infestazioni di tignoletta 
- Grandinate
La forte piovosità e le ripetute grandinate
che si sono verificate tra fine agosto ed ini-
zio settembre hanno favorito la fessurazio-
ne degli acini incrementando quindi la pre-
senza in campo di grappoli colpiti da muffa
grigia e marciume acido. Sia il marciume
acido che la botrite portano inoltre ad
importanti alterazioni nella composizione
delle uve quali perdita di colore nelle varie-
tà a bacca rossa ed aumento della concen-
trazione di acido acetico. Per poter quindi
cercare di contrastare la presenza di mar-
ciumi è necessario mantenere il più possi-

bile un microclima asciutto. La defogliazio-
ne della fascia grappolo meno esposta al
sole, effettuata subito dopo la fioritura, è
una pratica fondamentale per eliminare i
residui delle infiorescenze e arieggiare il
grappolo. Nel caso della Botrite inoltre è
fondamentale l’applicazione di antibotritici
in:
- Fioritura
- Pre-chiusura grappolo
- Invaiatura
- Maturazione
Data la residualità dei prodotti antibotritici
di sintesi è sempre consigliabile l’applica-
zione di antibotritici biologici quali Bacillus
subtilis, Bacillus amyloliquefaciens, Aureo-
basidium pullulans, e Pythium oligandrum
abbinati in strategia con polveri di roccia e
bicarbonato di sodio o potassio. Nella scel-
ta delle polveri di roccia sono da preferire
quelle corredate di prove attestanti la non
influenza in vinificazione. 

Riccardo Marchi

AMBIENTE, TERRITORIO e AGRICOLTURA
IL CONTENIMENTO DEI MARCIUMI DELL’UVA ATTRAVERSO 

LA GESTIONE AGRONOMICA E L’UTILIZZO DI MICRORGANISMI

SETTORE VITIVINICOLO: IL BANDO
La Regione Veneto è pronta ad indire bandi per 13,7 milioni di euro a sostegno del setto-
re vitivinicolo.  Si tratta dei contributi per investimenti del Piano nazionale di sostegno al
settore vitivinicolo per rimpianti di trasformazione e commercializzazione del vino per
migliorare il rendimento delle imprese e la loro competitività sui mercati nazionali e inter-
nazionali. «La novità di quest’anno – anticipa l’assessore regionale all’Agricoltura, presen-
tando la delibera approvata oggi dalla Giunta e di prossima pubblicazione sul Bur – è la
durata dei bandi, che saranno biennali: il termine ultimo per la presentazione delle doman-
de sarà il 15 novembre 2020, ma le aziende avranno tempo per concludere e rendiconta-
re gli interventi fino al 31 marzo 2022. Considerata la particolare fase che sta vivendo il set-
tore e la complessità degli investimenti ci sembra un aiuto concreto ad un settore che fa
da traino a tutto l’agroalimentare ‘made in Italy’»
L’aiuto è destinato ad investimenti strutturali e per dotazioni effettuati dalle imprese che
operano nel settore della trasformazione e commercializzazione del vino. L’aliquota massi-
ma di sostegno è fissato al 40% della spesa sostenuta per gli investimenti. 
Il contributo sarà erogato in due tranche: un anticipo pari all'80% a valere sulle risorse
2021, mentre il restante 20% sarà erogato a saldo, a valere sulle risorse 2022, nella pro-
spettiva che la dotazione comunitaria per gli aiuti al settore vitivinicolo sia confermata
anche nella prossima programmazione 2021-2027 
Come per i bandi degli anni precedenti potranno accedere ai contributi sia le aziende agri-
cole che le imprese di trasformazione e commercializzazione, distinguendo due azioni spe-
cifiche. Il budget disponibile, pari a 13.685.957 euro, sarà ripartito equamente tra le due
azioni assegnando indicativamente a ciascuna l’importo di euro 6.842.978. Al fine di garan-
tire il pieno utilizzo delle risorse assegnate, qualora, nell’ambito di una azione risultassero
degli importi residui a seguito del finanziamento di tutte le domande ammesse, questi
saranno destinati all’azione in cui i fondi stanziati risultassero insufficienti per finanziare
tutte le domande ammesse.








