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CHE FACCIAMO?
di Riccardo Reggiani

E’ tornato. Si sapeva. Dopo
il DPCM del 25 ottobre la
sensazione è che ulteriori
restrizioni - e persino un
lockdown totale - possano
essere riadottate in un futuro
molto vicino. E a pagarne il
prezzo da subito, sono colo-
ro che più hanno subìto gli
effetti negativi della chiusu-
ra di Marzo e Aprile: ristora-
tori, gestori di impianti spor-
tivi, addetti del comparto
fieristico, teatri, cinema,
associazioni sportive e stu-
denti. I fatti sono chiari:
siamo nel pieno di una epi-
demia per la quale non
abbiamo ancora una cura; un
virus con una mortalità
soprattutto in persone con
età media di 80 anni affette
da una o più patologie pre-
gresse (dati Ministero della
Salute 30 ottobre 2020).
Ospedali e strutture sanitarie
si evidenziano insufficienti
per far fronte all’emergenza,
non abbastanza potenziati
nel periodo di tregua. Per ora
dobbiamo sottostare ad un
altro lungo periodo per i
nostri ragazzi lontani dalla
Scuola, costretti a tentare di
seguire ore di lezioni davan-
ti a un video, soli e chiusi
nella loro stanza; commer-
cianti, artigiani e imprendi-
tori obbligati a chiudere le
attività senza possibilità di
produrre reddito, lavoratori
fermi in attesa di affrontare
la sconosciuta realtà. E allo-
ra che facciamo? In questo
momento di incertezza e
confusione che, purtroppo,
anche i nostri governanti
contribuiscono a generare,
tentiamo di restare lucidi e di
non farci sopraffare dalla
paura.

Tra le strette del dpcm del 25
ottobre, terzo in 11 giorni sono
state introdotte nuove restri-
zioni anti-Covid. Fra queste la
chiusura di palestre, piscine,
teatri, ristoranti dalle ore
18.00, e in generale tutti i luo-
ghi di aggregazione, almeno
fino al 24 novembre. Le reazio-

ni dei gestori non si sono fatte
attendere, e mercoledì 28 otto-
bre al grido di 'Vogliamo lavo-
rare', in piazza Brà è scoppiata
la roboante protesta di centina-
ia di esercenti veronesi. Con
loro anche il sindaco Sboarina
che ha firmato la lettera a
Conte. 

«Per noi questa ordi-
nanza è la morte - spie-
ga Marica, che assieme
ai suoi genitori è titolare
di un ristorante pizzeria
a Sant'Ambrogio di Val-
policella - Siamo in atti-
vità da circa 35 anni. La
cosa che più mi demora-
lizza è il dover pensare
solo a noi stessi, e non
più a un collettivo.
Posso fare i conti con
l'economia che coinvol-
ge la mia famiglia,
risparmiando, riducen-
do le spese; ma come
posso pensare di farlo
con le famiglie che lavo-
rano per me? - si chiede
con rammarico -. Senza

parlare di tutti i soldi
che abbiamo speso e
perso per adeguare i
locali per la ripartenza,
e per la diminuzione dei
coperti -. spiega - E'
tutto così paradossale.
Abbiamo comprato il
termometro, le masche-
rine per noi e per i clien-
ti, dobbiamo adeguare
HACCP, igienizzare con
un’azienda specializza-
ta: quasi 15 mila euro
investiti, per lavorare. E
dopo tutto questo cosa
fanno? Ci fanno chiude-
re alle 18, che in realtà
sono le 15 - sottolinea
Marika -. Durante il
lockdown andavo a por-

tare personalmente i
pasti nei luoghi di lavo-
ro; così dopo la riaper-
tura ho acquisito questi
clienti. Ma ciò non mi fa
dimenticare che a causa
del blocco serale, sono
stata costretta a lasciare
a casa del personale, e a
dimezzare gli orari». 

«I nuovi decreti danneg-
giano lo sport». Queste
le parole del presidente
del Coni Provinciale Ste-
fano Gnesato. «Il panico
e la confusione dilagano
- commenta il Presiden-
te -, tanto che, già pochi
minuti dopo la pubblica-
zione del Dpcm del 25
ottobre, sono stato som-
merso di telefonate e
messaggi da parte di
Assessori allo Sport,
Federazioni e Società
sportive, discipline asso-
ciate ed Enti di promozio-
ne. Tutti a chiedermi
chiarimenti su un decre-
to nebuloso, emanato da
persone che hanno
dimostrato palesemente
di non possedere alcuna
conoscenza, su quelli

che sono i valori ed i
vantaggi dello sport -
prosegue -. Questi Dpcm
sono incoerenti, e mal-
grado questo, lo sport ha
sempre risposto osser-
vando tutti i diktat; ed
ora che tutto è perfetta-
mente in regola, ci met-
tono al tappeto. Nessu-
no ci ha coinvolto -
rimarca il Presidente
Coni -. Sono solo decreti
calati dall'alto, privi di
competenza».

Ma c'è anche l’eccezione. Matteo Pilotto, uno dei soci delle
palestre 'Gymnasium', sparse sul territorio veronese. «Anche
per noi è stata un'annata particolarmente difficile - spiega -.
Oltre agli 80 giorni di chiusura per il lockdown, la riapertu-
ra, penalizzata dalla flessione negativa di adesioni, legata
alla stagionalità, non ha coperto le spese che abbiamo dovu-
to affrontare per la sanificazione. Facendo due conti, si arri-
va a 800 mila euro, altro che briciole! «Certo questo Dpcm è
un altro colpo basso. Credo però che le scelte fatte dal gover-
no siano giustamente nate per salvaguardare il sistema
sanitario nazionale da un possibile collasso.
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DPCM. Tutti giù per terra

Marica Cordioli

Stefano Gnesato

Matteo Pilotto



CINZIA DÀ VOCE AI CONIGLI
La Voce Dei Conigli è un'associazio-
ne veronese di volontariato no pro-
fit, a tutela dei conigli fondata da
Cinzia Sona. “Ho avuto il mio primo
coniglio nel 1999 - spiega Cinzia -.
Devo dire che non ne sapevo quasi
niente di conigli se non le cose,
spesso sbagliate, che mi dicevano i
negozianti. Con enormi difficoltà
cercavo un pò su internet un pò su
qualche giornale, delle informazioni
per la cura di questi splendidi ani-
mali”. Cinzia sentendo la mancanza
di avere effettivamente informazio-
ni precise riguardo la corretta
gestione del coniglio come animale
da compagnia, decise di aprire un
sito e di raccontare la sua esperien-
za, per metterla a disposizione delle
persone che decidevano di prender-
si cura di un coniglio. “Nel 2007 ho
aperto il sito www.lavocedeiconi-
gli.it per essere un pò la ‘loro voce’
- racconta -. Mano a mano che
imparavo, anche grazie all'aiuto di
veterinari esperti, riportavo sul sito
le varie informazioni. Intanto negli
anni aumentavano gli appassionati
che trovavano ciò che cercavano”.
Il coniglio sia quello classico “da
contadino”, che quello nano, oggi è
diventato a tutti gli effetti un ani-
male da compagnia per molte per-
sone: “Purtroppo però a livello legi-
slativo, non è riconosciuto come
pet, per questo motivo le associa-
zioni lavorano per cambiare la
legge e avere così un riconoscimen-
to e una tutela legale anche per il
coniglio”. Questo simpatico e dolce
pelosetto è al terzo posto dopo cani
e gatti come animale da affezione:
“Moltissime persone hanno un coni-
glio come pet - chiosa Cinzia - ma mi

rendo conto che ancora pochi sanno
come accudire al meglio questi ani-
mali. Dal nostro sito si possono
apprendere tutte le informazioni
sull'alimentazione, la sistemazione
e le cure necessarie per far vivere
al meglio il coniglio. Abbiamo anche
creato molti video informativi spe-
cifici che si possono visionare sul
nostro canale Youtube. Siamo inol-
tre attivi come volontari nel recu-
pero e nella cura di conigli abban-
donati, per poi trovare loro un’ade-
guata sistemazione presso nuove
famiglie. - conclude - Recuperiamo,
curiamo e facciamo adottare circa
100 conigli l’anno, già vaccinati e
sterilizzati".

CONOSCIAMO IL CONIGLIO 
Il coniglio è un animale molto socie-
vole e curioso, se gli si dà la possi-

bilità di interagire con gli umani
lasciandolo libero per casa, si può
scoprire quanto sia intelligente. Non
va mai tenuto in gabbia, è un ani-
male che deve stare libero 24 ore
su 24 come un cane o gatto, poiché
per lui la mancanza di libertà e spa-
zio e l'impossibilità di socializzare
con le persone, sono una grande
sofferenza. Proprio come un gatto,
si adatta benissimo a vivere in
appartamento, è un animale molto
pulito ed impara ad usare la lettie-
ra. Il motivo per cui viene rinchiu-
so è la sua attitudine a rosicchiare,
ma basta prendere alcuni semplici
accorgimenti per preparare una
casa a “misura di coniglio”: ricopri-
re i fili elettrici e togliere dalla sua
portata gli oggetti che non vogliamo
vengano rosicchiati. E’ un animale
strettamente erbivoro che in natura

si nutre di erba, foglie, fieno, ger-
mogli, fiori, cortecce e vari alimen-
ti vegetali che trova nel territorio.
Erbe di campo e fieno sono gli ali-
menti ideali e forniscono al coniglio
tutto ciò di cui necessita. E’ impor-
tantissimo vaccinare il coniglio con-
tro 3 malattie altamente contagiose e
pericolose: la mixomatosi e la malat-
tia emorragica virale e la nuova
MEV2. Le vaccinazioni vanno ripe-
tute per tutta la vita del coniglio. Un
altro motivo per cui il coniglio viene
spesso chiuso in gabbia è la sua abi-
tudine a marcare il territorio con feci
ed urina e la tendenza a diventare
aggressivo. Questi due aspetti negati-
vi si possono evitare con la steriliz-
zazione che, oltre a risolvere proble-
mi comportamentali, è importantis-
sima nelle femmine per la loro salu-
te: infatti le femmine adulte, dopo il
secondo anno di età, sono soggette
con estrema frequenza a gravi infe-
zioni uterine e tumori.

PERCHÉ LI ABBANDONANO
Sempre più frequentemente vengo-
no trovati coniglietti che vagano per
strada spaventati e in difficoltà,
conigli che magari sono vissuti anni
in gabbia e che improvvisamente si
trovano liberi in un ambiente sco-
nosciuto e pericoloso dove non rie-
scono nemmeno a trovare cibo. A
monte dell’abbandono vi è spesso
un acquisto non consapevole e man-
canza di informazione. Infatti si
pensa che il coniglietto sia un ani-
male poco impegnativo, data la sua
piccola corporatura, e quindi viene
acquistato spesso come un gioco per
bambini. In realtà non è assoluta-
mente adatto ai piccoli, poiché è
molto delicato e fragile.

a cura di Consuelo Nespolo

TIGER EXPERIENCE

TIGER EXPERIENCE è un'associazione senza fini di lucro, che ha lo
scopo di informare le persone sulla vita degli animali in cattività,
attraverso la relazione che si sviluppa tra loro e i keepers. L'asso-
ciazione è nata nei primi anni 2000 su idea di Gianni Mattiolo che,
unendo la sua passione per gli animali, la formazione ricevuta nelle
migliori scuole di addestramento americane e l'esperienza matura-
ta nei diversi zoo del mondo, ha dato vita a questa associazione per
accogliere leoni, tigri e altri grandi felini, alcuni dei quali prove-
nienti da situazioni difficoltose.Nel parco hanno trovato cure e sere-
nità, divenendo i capostipiti degli animali che oggi potrete conosce-
re andando a visitare il parco e un pò attraverso la video intervi-
sta visibile sulla pagina FB, sul canale YouTube o inquadrando con
il cellulare il QR Code stampato sul giornale.

CERCO CASA
SKY
coniglietta di circa 3
mesi, futura taglia
grande (non nana).
Tolta da un maltratta-
mento, per lei cerchia-
mo una casa dove
possa  stare libera,
felice ed amata. È
molto dolce di caratte-
re e brava con la let-
tiera.

GRISU'
Maschietto di
circa 1 anno,
razza arieta
taglia nana.
Abbandonato.
Verrà a breve
sterilizzato e
vaccinato. Di
buon carattere.

Per adottarli scrivere a adozioni@lavocedeiconigli.it
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...a cura di Adriano Reggiani

Caro Direttore,
in risposta alla lettera pub-
blicata sull’edizione Val-
policella Ottobre 2020 da
parte di “genitori arrabbiati
e delusi”, l’associazione
Valpolicella Calcio ritiene
opportuno intervenire con
alcune precisazioni.
Il Valpolicella Calcio è for-
mato da tante persone che
con serietà, passione e
dedizione ogni giorno cer-
cano di perseguire “l’im-
portante funzione sociale”
nel rispetto delle sempre
più stringenti e copiose
norme a tutela della salute
dei partecipanti alle attivi-
tà, senza alcun tornaconto
economico se non quello di
poter, anche in questi
periodi di difficoltà, tirare
avanti. Il fatto che que-
st’anno, nonostante la pan-
demia in corso, abbiamo
avuto un aumento del 30%
dei tesserati nel settore gio-
vanile, con più di 200 tes-
serati nel solo settore gio-
vanile, non può che suffra-
garne l’assunto.
Essere additati come quelli
“interessati solo a fare
cassa” non solo non può
essere sostenibile (chi
gestisce una società dilet-
tantistica sa cosa vuol dire)

ma ci ferisce e amareggia
nella misura in cui tutto
quello che facciamo e tutte
le energie che giorno per
giorno profondiamo viene
in tal modo vanificato.
Quello che non si è capito,
o che forse non si è voluto
capire, è che la vicenda
non si incentrava intorno al
famoso “vincolo” bensì
alla normativa che prevede
il diritto delle società spor-
tive di vedersi riconoscere
il “premio preparazione”.
Non vogliamo entrare nel
merito dei tecnicismi, che
in questa sede sarebbero
fuorvianti, e nemmeno
della valutazione sulla loro
appropriatezza giuridico –
sportiva. Riteniamo infatti
essendo in corso soprattut-
to nei tempi recenti un
acceso dibattito attorno a
questi temi, di non poter
probabilmente fornire una
soluzione conciliante. Trat-
tasi di una circostanza
legittimata dalle norme
federali, come riconosciu-
to, ma in ogni caso consue-
tudinaria che TUTTE le
società gestiscono “facen-
do prevalere il buon senso”
compensando, nel corso
del tempo gli effetti positi-
vi con quelli negativi.

Anche noi abbiamo subìto
e subiamo (come quest’an-
no) l’applicazione della
regola del “premio prepa-
razione” da parte di altre
società.
Ragionare senza un quadro
complessivo significa
avere una visione limitata
delle problematiche e non
comprendere quanto sia
articolata e faticosa la
gestione di una società
dilettantistica che, ripetia-
mo, non ha alcuno scopo di
lucro e il cui unico fine è
quello di far giocare un
numero sempre maggiore
di ragazzi. Ciò è possibile
solo se si riesce a far qua-
drare un bilancio che,
quando va bene, arriva al
pareggio. Concludiamo
l’intervento, con l’inten-
zione di non alimentare in
alcun modo ulteriori pole-
miche, stigmatizzando le
prese di posizione di qual-
che “coraggioso” che ha
sfruttato la vicenda per
mettere benzina sul fuoco
con contenuti che poco o
nulla avevano a che vedere
con l’oggetto della lettera
pubblicata. 
A.S.D. Valpolicella calcio

Segreteria 
Zampini Alessandro

ASD VALPOLICELLA CALCIO

Dal momento che l'attuale situazione
del Covid, impedisce l'organizzazio-
ne di eventi sul territorio come sagre
e fiere, da cui L'Altro Giornale rica-
vava buona parte delle risorse, è
utile che ogni comunità sia sensibi-
lizzata sui costi che questa iniziativa
deve sostenere.
Ogni copia del giornale messa nella
vostra cassetta della posta ha un
costo di 35 centesimi, che compren-
dono il costo di giornalisti, grafica,
amministrazione, venditore, consu-
lenti, tasse, carta, stampa e distribu-
zione. Assieme a Christian Sala, il
nostro commerciale, abbiamo inizia-
to a visitare i Sindaci dei 48 Comuni
in cui è distribuito L'Altro Giornale.
Tutti ci hanno riservato una buona
accoglienza e, dopo una lunga chiac-
chierata in cui ho esposto le finalità
del giornale, hanno dato disponibili-
tà a segnalarci i nominativi di arti-
giani, commercianti e imprenditori
della zona, che potrebbero essere
interessati ad una presenza pubblici-
taria continuativa.
Da alcuni mesi, per trasparenza, su
ogni copia del giornale pubblichia-
mo la distribuzione comune per
comune, completata con la posizione
dei cestelli per quei cittadini che non
lo ricevono a casa perchè non rag-
giunti dal distributore. Per chiarire,
se un Comune riceve 2500 copie il
costo sostenuto è di 2500x0.35 euro
uguale 875 euro mensili. Un 40% di

questa cifra è coperto dalla GD
(grande distribuzione) che ha inte-
resse ad essere conosciuta in tutte le
zone. Restano quindi da coprire
350/400 euro. 
Nei prossimi numeri vi illustrerò la
strategia che assieme alla Redazione
stiamo mettendo in atto. Posso anti-
cipare che avremo bisogno di 200
sostenitori/segnalatori fra le quattro
edizioni distribuite. Nel ribadire che
L'Altro Giornale non ha mai usufrui-
to di sussidi statali o contributi da
parte dei Comuni, è chiaro che non
costa niente a voi cittadini e che vive
solo di pubblicità.

L’ALTRO GIORNALE
UN SERVIZIO E I SUOI COSTI

di Adriano Reggiani

Egregio Direttore,
è di questi giorni la notizia
della liberalizzazione della
vendita della cosiddetta
pillola del quinto giorno
dopo un rapporto, senza
ricetta medica alle mino-
renni e senza essere
accompagnate da un geni-
tore. Ciò è in evidente con-
trasto con la legge
194/1978, il cui obiettivo
primario è la tutela sociale
della maternità, da perse-
guire attraverso politiche
di supporto e proibendo
l’aborto se usato come
contraccezione. La stessa
legge 194 concede l'aborto
alle minori, solo col con-
senso dei genitori o l’auto-
rizzazione del giudice tute-
lare. La decisione dell’AI-
FA (Agenzia Italiana del
Farmaco) è, dunque illega-
le, e fa specie che sia stata
avallata dal ministro della
salute. Tra l’altro il prov-
vedimento giunge in un
momento in cui l’uso sfre-
nato del web da parte dei

giovani, lasciati sempre
più soli, incita al sesso
sfrenato e genera abusi
sempre più frequenti da
parte di “maggiorenni”. E’
quanto dichiarato da stu-
diosi della Medicina socia-
le e dalla presidente del-
l’Unione italiana forense
(U.i.f.)  avv. Elisabetta
Rampelli. Con questa
nuova deliberazione del-
l'AIFA, abdichiamo defini-
tivamente al ruolo di geni-
tori e di educatori per una
generazione alla quale
viene negato di poter
affrontare con gradualità e
stupore la meraviglia della
sessualità, lasciando i
nostri ragazzi in balia di se
stessi e della più bassa
mercificazione di quanto
ci rende più umani. Da qui
un appello al Ministro
della salute Roberto Spe-
ranza a valutare le conse-
guenze a medio e lungo
termine sul piano dello
sviluppo psicologico in
trasformazione delle rela-

zioni sociali. L’accesso
alla pillola abortiva
potrebbe spingere le adole-
scenti a evitare facilmente
le ordinarie cautele e
potrebbe ampliare i confini
di quell’area grigia in cui
l’abuso e lo sfruttamento
sessuale continueranno a
rimanere sommersi ed
inaccessibili ad ogni tipo
d’indagini e ogni tipo d’in-
tervento. Un’ adolescente
secondo la legge non ha
diritto di scelta, ma può
scegliere liberamente di
acquistare un farmaco
abortivo che uccide un’al-
tra vita. Il Governo non ha
ancora nominato il Garan-
te nazionale per la tutela
dei minori. Tutelare l’ado-
lescenza significa tutelare
il futuro del nostro Paese e
assicurare ai più giovani la
possibilità di una vita
piena e non condizionata
dal sessismo o bruciata.

G.M.
Lettera firmata

LA PILLOLA DEL 5°GIORNO

Caro direttore,
Cos’è che hanno in comu-
ne Tav, Expo e partita del
Derby?. Non è tanto diffi-
cile la risposta: la polizia.
C’è sempre quella presen-
te, perché è facile che in
queste situazioni succeda-
no tafferugli, scontri,
pestate…Altra domanda:
perché così tanta gente ce
l’ha con le forze dell’ordi-
ne? Semplice: il richiamo
al rispetto della legge dà
sempre fastidio, Dovrem-
mo avere il massimo
rispetto per chi ci garanti-
sce la sicurezza e invece
chi fa il poliziotto è gente
generalmente odiata e mal-
vista. Una moda che sta
prendendo piede ultima-
mente è quella di affrontar-
li sulle piazze pubbliche,

in tanti, magari coperti dal
passamontagna e lancian-
dogli contro fumogeni o
altro che scoppia. Il tutto
ripreso dalle telecamere.
E’ da vigliacchi però, per-
ché il rischio di rimetterci
è molto limitato: non ti
riconoscono e poi ai tutori
dell’ordine pubblico si rac-
comanda di non usare il
manganello. E’ successo
alla sfilata nel giorno di
apertura dell’Expo nel
2015 ricordate? Tutti
abbiamo visto cosa hanno
combinato gli “antagoni-
sti”. Sono riusciti a
distruggere un intero quar-
tiere della città con auto
date alle fiamme e danni
incalcolabili a negozi,
vetrine, banche, strutture
pubbliche…La polizia?

Aveva l’ordine di lasciar
fare. Ma chi ha pagato i
danni? Non certo i centri
sociali o i “no global”. Si
giustifica anche il tifoso
allo stadio quando dopo la
sconfitta della sua squadra
spacca le vetrate e le reti di
protezione, sradica panchi-
ne, lancia oggetti pericolo-
si…A queste scene ci
abbiamo fatto ormai una
pericolosa abitudine, che
vuol dire assuefazione.
Deve sfogarsi il poveretto
e la polizia è tenuta a non
intervenire con la forza. E’
più facile che vada sotto
processo un poliziotto
piuttosto che chi commette
l’illegalità. 

Giordano Salzani

POLIZIA
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VATICANO E OMOSESSUALITÀ
Cose dell'altro mondo: un monarca capo di una monarchia assoluta come il Vaticano, ha
dispensato consigli ad una stato laico repubblicano. Sembra una barzelletta ma non lo è: nella
presentazione del documentario Francesco presentato il 21 ottobre alla Festa di Roma, il Vica-
rio di Cristo ha detto che " le persone omosessuali hanno diritto di avere una famiglia. Ciò
che dobbiamo creare è una legge sulle unioni civili". Un'invasione di campo, o meglio, un'in-
gerenza in affari che non lo riguardano che non ha precedenti nella storia della Chiesa. Sareb-
be come il capo di uno stato laico chiedesse al Vaticano di cambiare un dogma, un capitolo
del Catechismo o un documento magisteriale. Se Bergoglio, avesse realmente a cuore le aspi-
razioni e i sogni degli omosessuali, non dovrebbe limitarsi a generiche dichiarazioni d'inten-
ti, ma abrogrando le leggi canoniche che vietano il matrimonio tra persone delle stesso sesso.
Troppo facile cercare il plauso del mondo e delle lobby gay senza poi di fatto, fare nulla in
casa propria.

G.T. Lettera firmata

Egregio direttore,
Papa Francesco ha firmato
ad Assisi la terza sua Enci-
clica: “Fratelli tutti”. In essa
sostiene che il Vangelo non
deve essere privatizzato per-
ché la redenzione ha una
valenza sociale e pubblica.
Infatti nel cuore del Vangelo
vi sono la vita comunitaria e
l’impegno con e per gli altri,
senza razzismi e xenofobie.

Un esempio fra tutti quelli
contenuti nel Vangelo, del
“buon Samaritano”. Si tratta
di un’Enciclica rivolta a
tutti, ma particolarmente ai
credenti, ed è contro un cri-
stianesimo liquido, nomina-
le di facciata, opportunista,
ipocrita, falso. “Fratelli
tutti” ci chiede di stare nel
mondo con umiltà, umanità
e intelligenza, senza pregiu-

dizi serietà e senza paura
nella vita pubblica per por-
tare il nostro contributo a
favore di tutti e la possibili-
tà di relazioni gratuite e
durature. Nella costruzione
di una vera comunità in
cerca di progetti e idee per
una città veramente a misu-
ra d’uomo.                    

Giancarlo Maffezzoli
Garda

FRATELLI TUTTI

Gli uomini stanno andando
verso la catastrofe. Saranno
i meno capaci a guidare il
carro. L’umanità verrà
schiacciata dal frastuono dei
pazzi. La saggezza sarà
messa in catene. Sarà
l’ignorante e il prepotente a
dettare la legge al saggio e
anche all’umile. L’umanità
intera sarà guidata dai mal-
fattori che faranno tanto
rumore, tanto frastuono,
schiacciando ogni aspira-

zione al quieto e al corretto
vivere. Arriverà il giorno in
cui il potere sarà nelle mani
di chi sa guidare più forte. E
poi la maggior parte degli
uomini crederanno ai poten-
ti e non crederanno più in
Dio. La punizione di Dio
arriverà tardi, ma sarà tre-
menda. E ciò avverrà prima
che il nostro secolo sia alla
fine. Poi finalmente la sag-
gezza sarà sciolta dalle cate-
ne e l’uomo ritornerà ad

affidarsi interamente a Dio.
Finchè non ci sarà lavoro,
non ci sarà ripresa per l’Ita-
lia, con uno stipendio per
chi lavora e non elemosina e
una scuola ai nostri bambini
che insegni a vivere onesta-
mente e sereni…poveri
bambini, quanta sofferenza
troveranno davanti a loro se
andiamo avanti così. Trova-
no un avvenire incerto. 

Franca Guardini

SAGGEZZA INCATENATA

FORTE MASUA

Buche...

SANT’AMBROGIOFUMANE

Cestini o immondizia?
Cacca di cane davanti alla
sede delle associazioni

SAN PIETRO

Per i pedoni pericoloso

DOMEGLIARA

Via Peschiere

NEGRAR

Com’è diventata la fontana

SAN VITO SANT’AMBROGIO

Vicolo MatteottiNon si sistemano? Via Boscopiano

NEGRAR

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
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PEDEMONTE: adiacente al centro paese, all’interno di una lottizzazione molto silenzio-
sa e chiusa al traffico, splendida porzione di bifamiliare disposta su 2 livelli più piano inter-
rato. Ampi spazi interni e molta luminosità. Soluzione imperdibile.
Classe energ. richiesta. €. 440.000.    

PEDEMONTE: LOC. ZUCCA, appartamento al primo piano, libero su tre lati, composto da
un’ampia zona giorno di 40 mq. con balcone, 2 camere matrimoniali, camera sin-
gola, bagno finestrato, ripostiglio, ampio balcone. Garage doppio e grande cantina. Por-
zione di terreno/orto di 30 mq. circa. Parzialmente ristrutturato nel 2004, l’appartamento
si presenta in ottime condizioni. Palazzina di solo 6 unità, contesto generale molto cura-
to. Classe. energ. “E”. €. 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 tra 12 mesi circa. Impresa costruttrice  di comprovata serie-
tà, qualità edilizia di altissimo livello.

NEGRAR: loc. Costeggiola, panoramicissima, porzione di villetta a schiera d’angolo in
trifamiliare. L’abitazione gode di un magnifico giardino piantumato di circa 800 mq,
dotato 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. Prezzo inte-
ressante.

NEGRAR: a pochi minuti a piedi dal centro paese di Negrar, villa singola molto panora-
mica con giardino di proprietà composta da 2 UNITÀ ABITATIVE. L’abitazione, edificata
nel 1978, può essere suddivisa in 2 unità abitative. Possibilità di acquisto di un TERRENO
di mq. 700, confinante con l’immobile in oggetto, utilizzabile come estensione del giar-
dino, ideale per una piscina, o sfruttabile per la costruzione di un altro edificio, contatta-
teci per ulteriori informazioni. Classe energ. richiesta. €. 435.000

SAN VITO: Negrar, in corso di realizzazione, disponibili appartamenti di varie dimensio-
ni e tipologie. Possibilità di scelta del piano e delle finiture, possibilità di giardino per i
piani terra o di terrazze panoramiche per le unità al primo o secondo piano. Qualità
costruttiva eccellente, edificio antisismico di sole 9 unità. Disponibilità di garages di diver-
se dimensioni. Impresa di costruzioni referenziata, consegna prevista estate 2021. Classe
energetica A4

L’altra faccia della medaglia...
SALUTE PER TUTTI

La salute ed i soldi sono i due elementi su cui si
basa tutta l’esistenza. La dimensione spirituale del-
l’uomo è stata da parecchio tempo messa da parte
come ferrovecchio. La mascherina si indossa per-
ché in fondo si ha il terrore di ammalarsi e di mori-
re. Nel dubbio … La mascherina si porta perche si
ha il terrore di essere sanzionati con cifre salatissi-
me che ci impoveriscono. E’ il terrore riguardo alla
compromissione dei due elementi su cui fanno
perno le nostre esistenze, salute e soldi, che ci fa
obbedire agli ordini come dei soldatini disciplinati.
Il terrore di ammalarci e di morire ed il terrore di
essere impoveriti da sanzioni pecuniarie esosissime ci fa schiavi. E l’obbe-
dienza cieca è la logica e perfetta conseguenza di una  narrazione ossessiva
e pervertita subita acriticamente nei contenuti e negli sviluppi normativi.
Stiamo vivendo in questa dimensione secolare, immanentista e luciferina,
forse l’ultima dimensione: se noi porteremo la mascherina avremo assicura-
ta la nostra salute e la conservazione della nostra ricchezza. Dal pinnacolo
del tempio potremo dire che tutto questo “resterà” nostro. Di noi poi, fitta-
mente mascherati, le sirene spiegate della retorica becera politico-intellet-
tuale diranno che siamo persone responsabili che hanno a cuore la sorte degli
altri. Il terrore è la chiave di volta delle nostre esistenze. Il terrore ci fa vive-
re, il terrore non ci fa perdere soldi; grazie al terrore dobbiamo dirci felici.
Sì, la felicità non è più una variabile della vita ma è frutto di un ordine di
mettere la mascherina per non ammalarci e morire e per non finire a dormi-
re in un cartone, in una stazione di periferia. “La mascherina rende liberi”.
(Ciò mi ricorda qualcosa dove la realtà contrastava col significato opposto di
un motto … ma non ricordo dove)

di Marco BertagninC'è una strana e incredibile "profezia" di Clive Staples Lewis che calza perfettamente con
l'odierna situazione Covid 19. Nel libro "Lettere di Berlicche" pubblicato nel 1942, il grande
scrittore anglicano immagina un ipotetico dialogo con il diavolo Berlicche. CSL: «E come hai
fatto a portare così tante anime all’inferno all’epoca?». B: «Per la paura». CSL: «Oh, sì. Stra-
tegia eccellente; vecchia e sempre attuale. Ma di cosa avevano paura? Paura di essere tortura-
ti? Paura della guerra? Paura della fame?». B: «No. Paura di ammalarsi». CSL: «Ma allora nes-
sun altro si ammalava all’epoca?». B: «Sì, si ammalavano». CSL: «Nessun altro moriva?». B:
«Sì, morivano». CSL: «Ma non c’era cura per la malattia?». B: «C’era». CSL: «Allora non
capisco». B: «Come nessun altro credeva o insegnava sulla vita eterna e sulla morte eterna,
pensavano di avere solo quella vita, e si sono aggrappati a lei con tutte le loro forze, anche se
gli costava il loro affetto (non si abbracciavano né salutavano, non avevano alcun contatto
umano per giorni e giorni!); i loro soldi (hanno perso il lavoro, speso tutti i loro risparmi, e si
credevano ancora fortunati essendo impediti di guadagnarsi il pane! La loro intelligenza (un
giorno, la stampa diceva una cosa e il giorno dopo si contraddiceva, eppure credevano a tutto!),
la loro libertà (non uscivano di casa, non camminavano, non visitavano i loro parenti. Era un
grande campo di concentramento per prigionieri volontari! Ahahahahah!). Hanno accettato
tutto, tutto, purché potessero prolungare le loro vite miserabili un altro giorno. Non avevano
più la minima idea che Lui, e solo Lui, è colui che dà la vita e la finisce. E ‘ stato così! Facile
come non era mai stato». Se non fosse per il mancato riferimento alle mascherine, all'inuma-
no saluto con il gomito e ai beoti andrà tutto bene affissi su balconi e finestre, la stupefacente
"profezia" di Lewis sembra indubitabilmente scritta oggi.

Gianni Toffali

LA “PROFEZIA”

Caro Direttore, io amo il mio paese proprio per questo da decenni invio ai giornali lettere rego-
larmente pubblicate, in cui segnalo che la nostra cara Italia per essere più liberale e vicina al
suo Popolo ha due importanti problemi da risolvere: riformare la Magistratura e stabilire che
non deve fare politica; fare una legge che stabilisca che quando un Governo non ha più la mag-
gioranza sia soltanto il Popolo ad eleggerne uno nuovo e non che lo faccia un accordo politi-
co tra partiti, solo per poter tenere strette le poltrone come sta avvenendo ora. Perché non ci
siano dei Giudici politicizzati in Magistratura bisognerebbe fare la separazione delle carriere
tra Giudicanti e Inquirenti, questi ultimi eletti pure dal Popolo, così come avviene in diversi
paesi liberaldemocratici. Tutto ciò ci permetterebbe di avere un’Italia migliore e più vicina agli
Italiani e al loro sentire. Spero che tutti i nostri parlamentari si facciano carico di realizzare que-
sto cambiamento e poterlo legiferare il prima possibile; solo così si rispetteranno la Democra-
zia e la nostra Costituzione, cioè la sovranità del Popolo. Spero che tali problemi siano consi-
derati anche dal nostro Presidente della Repubblica, compreso quello di ripristinare per 6/7
mesi il servizio militare obbligatorio di leva per i nostri giovani che darebbe a loro più unità
conoscitiva del nostro Paese.

Renato Tomezzoli

MAGISTRATURA E POLITICA

Il carcere e gli innocenti, il carcere e i colpevoli, insomma non sembra neppure un gioco di
parole, piuttosto una competizione al massacro. Ancor di più quando il fior fiore dei più sapien-
ti tecnici del diritto ammettono candidamente che in galera è fisiologico ci finiscano estranei
al reato e colpevoli di nulla. Detta così sembra una boutade per personaggi in cerca di autore,
nei fatti significa annientare le persone, togliergli diritti e libertà senza alcuna giustificazione,
se non quella di affermare candidamente che eventualmente gli innocenti potranno sempre
esser assolti. Dopo. A supporto di queste tesi in contrasto con qualsivoglia vista prospettica, ci
sono le varie accezioni giuridiche a fare da ponte alla disumanità di una carcerazione inaccet-
tabile perché ingiusta e perché fondata sulla privazione violenta e illegale della propria digni-
tà personale. Quando in galera ci finiscono gli altri, sempre gli altri, mai noi, poco importa se
colpevolmente o meno, ce la caviamo affermando che si tratta per lo più di esigenze cautelari,
se poi si viene assolti, la definiamo ingiusta detenzione, infine se proprio siamo costretti dal-
l’evidenza dei fatti ce la caviamo sbrigativamente con la dicitura errore giudiziario. Stato di
diritto e democrazia dicono meglio un colpevole fuori che un innocente in galera, ma nell’in-
differenza che dilaga la preferenza intestinale attesta che è meglio un innocente in galera che
un colpevole fuori. Checché ne dica il marpione di turno, in Italia finiscono in carcere anche
tanti innocenti e ciò non è da ascrivere al solito evento critico di una amministrazione oberata
di lavoro, tutt’altro. A un carcere disarticolato dalle intemperie delle menti, dalla violenza e
illegalità, s’aggiunge costantemente la menzogna, nessuno mai che si prenda le proprie respon-
sabilità, neppure quando la magistratura fa il suo corso, ci si dimentica con troppa facilità che
la legge è legge nei riguardi di ognuno e di ciascuno, dei colpevoli e soprattutto degli inno-
centi, di quanti commettono reati, di quanti seviziati dall’ingiustizia perdono vita e libertà. Le
vicende che stanno imperversando nel nostro paese, nelle nostre prigioni, vengono alla luce
nella fatica, grazie alla coscienza pulita di chi crede nella pena doverosa da scontare per chi
sbaglia, ma nella giustizia altrettanto più giusta, che non soccombe alla barbarie di chicches-
sia. Meglio un innocente in galera che un colpevole fuori, ribaltamento ideologico che parto-
risce un qualsiasi rotocalco televisivo per indurre in tentazione o in errore l’ascoltatore, sol-
tanto che in questi casi parliamo di persone, di tuo padre, tua madre, tuo fratello, tuo figlio, un
parente o un amico, non di cose, oggetti, numeri, accatastati gli uni sugli altri. Rendere ridico-
lo il dramma delle sofferenze imposte a freddo in un carcere, nei riguardi di chi è vittima di
una ingiustizia, è un atteggiamento poco consono a qualsiasi capoverso del diritto penale, peni-
tenziario e costituzionale". Quello che si sa è che una volta gettati in un angolo buio non si è
più cittadini, colpevoli o innocenti, ma pietre, pietre senza suono, senza voce, che a poco a
poco si ricoprono di muschio.  Vincenzo Andraous

IL CARCERE E GLI INNOCENTI

Ricordiamo ai
gentili lettori che

le lettere 
devono essere
firmate e 
riportare il
Comune 

di provenienza. 
Se non si deside-
ra che la firma 
appaia sul gior-
nale, basta spe-
cificarlo. Grazie.

UNA CASA PER IL PICCOLO DANIEL 
Il gruppo Caritas di San Floriano cerca urgentemente in zona Valpolicella o Verona un pic-
colo appartamento bilocale da affittare ad una giovane coppia proveniente dallo Sri-Lanka
con un bambino di soli due mesi.  Chiediamo a tutti i proprietari che ne avessero la dispo-
nibilità di aiutarci a dare una casa al piccolo Daniel.  Un grazie di cuore a tutti coloro che
risponderanno a questo appello - Per contatti e informazioni 3478933579
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Ha preso il via il 9 settembre scorso il pro-
getto di rivisitazione della viabilità relativa-
mente all’area d’ingresso dell’Ospedale
Sacro Cuore Don Calabria a Negrar di Val-
policella. Tre gli obiettivi che l’amministra-
zione, in sinergia con il nosocomio negrare-
se, si era posta: agevolare la ricerca e l’occu-
pazione degli spazi disponibili nei grandi
parcheggi esistenti, eliminare le criticità alla

mobilità locale, eliminare possibili ostacoli
ai servizi essenziali dell’Ospedale. Oggi, a
distanza di quasi due mesi, il sindaco Rober-
to Grison e L’IRCCS Ospedale Sacro Cuore
sentono l’esigenza di ricordare ancora agli
utenti le numerose possibilità di parcheggio:
600 sono i posti auto a disposizione per par-
cheggiare. P1 San Giovanni Calabria (318
posti): l’ingresso è da via Ghedini, parcheg-
gio su tre piani di cui due coperti, munito di
Telepass con accesso diretto ai piani dell’in-
gresso unico dell’Ospedale; P2 Via Ghedini
(112 posti) – scoperto; P3 Viale Rizzardi (88
posti) – Scoperto; P4 Sacro Cuore (70 posti)
– con ingresso da via Salgari; P5 Via Salgari
(20 posti) – Scoperto. Tutti i parcheggi a
disposizione dei pazienti, degli accompagna-
tori e dei visitatori sono identificati con un
numero crescente (i numeri comprenderanno
sia quelli di proprietà dell'Ospedale, sia quel-
li di proprietà del Comune) e segnalati con
appositi pannelli di indirizzamento per
accompagnare gli automobilisti alla indivi-
duazione più agevole dei posti disponibili.
Ricordo inoltre che in Piazzetta San Martino
(lato antistante il Municipio) possono par-
cheggiare solo i Taxi in servizio e gli auto-
rizzati. Gli spazi a disposizione sono stati
peraltro ridotti prevedendo una minima zona
di rispetto intorno all'edificio. Il parcheggio
esterno di via Salgari è invece utilizzabile
solo dai pazienti e accompagnatori che acce-
dono al Pronto Soccorso.

NEGRAR-SACRO CUORE. La rivisitazione viabilistica è a regime

Piano parcheggi

Viale Rizzardi può essere percorso in un solo senso, a scendere, dal Pronto Soccorso
all'Ufficio Postale. Possono percorrere il Viale in direzione contraria in una corsia riserva-
ta solo i frontisti, le ambulanze, le auto dirette al Pronto Soccorso, i fornitori e i malati
oncologici autorizzati alla sosta nel parcheggio interno dell’Ospedale. Nella parte inizia-
le, a salire dall’Ufficio Postale è consentito un limitato tratto di doppio senso di circola-
zione, esclusivamente per consentire l'accesso al parcheggio comunale centrale ubicato
vicino al nuovo ingresso dell'Ospedale e l'accesso al parcheggio privato dell'Ufficio Posta-
le. La via Donatori di Sangue (quella sul lato del Municipio) è pedonalizzata, quindi non
più percorribile con l'auto. 

Il Consiglio di Amministrazione di Valpolicella Benaco Banca ha approvato il bilancio
del primo semestre 2020 nel quale si evidenziano risultati positivi, con riferimento sia
al conto economico che allo stato patrimoniale, nonostante l’emergenza sanitaria dei
primi mesi dell’anno. Con la crisi economica che ne è derivata, il ruolo delle banche è
diventato ancora più importante e Valpolicella Benaco Banca, grazie anche al ruolo
consolidato di banca di Comunità, è riuscita a rispondere al meglio a Soci e clienti. La
raccolta totale passa dai 635 milioni del 31 dicembre 2019, ai 654 milioni al 30 giugno
2020, la diretta si attesta sui 437 milioni, mentre quella indiretta sale a 217 milioni. Gli
impieghi lordi erogati a imprese e famiglie salgono a 402 milioni contro i 393 di fine
2019. La copertura dei crediti a sofferenza è pari al 72,4%, la copertura di crediti dete-
riorati è del 59,61%, quindi a livelli positivi. Buoni gli indici di patrimonializzazione
con un Cet1 a 13,21% e il Total Capital Ratio al 15,26%. Dal conto economico emer-
ge il risultato positivo dell’utile di semestre che si attesta sul milione di euro. Sono dati
che dimostrano che la Banca, nel proprio territorio gode sempre di maggior fiducia.
«E’ una fiducia ben riposta - commenta il presidente Franco Ferrarini – non solo per la
solidità della nostra banca, il cui patrimonio supera ora i 38 milioni di Euro, ma anche
perché il nostro essere Banca di Comunità ci permette di essere in sintonia con le forze
produttrici, così come il nostro essere a contatto con la gente ci permette di indivi-
duarne i bisogni e dare adeguate risposte. Anche il primo semestre 2020 è iniziato posi-
tivamente, nonostante lo shock dovuto alla diffusione del Covid-19». «Le difficoltà
sono state molte - dice il direttore generale Alessandro De Zorzi -  ma la nostra Banca
ha sviluppato una serie di iniziative concrete per aiutare le nostre famiglie e le azien-
de. Infatti, abbiamo deliberato il 98% delle richieste di finanziamenti fino a 30 mila
euro che rientravano nel DL Liquidità, con più di 500 pratiche perfezionate, per un
totale di oltre 11,5 milioni di euro che si aggiungono a circa 11 milioni di euro di ulte-
riori finanziamenti di importo maggiore. Inoltre, abbiamo concesso oltre 1.000 mora-
torie. Questo conferma l’impegno concreto a supporto del territorio e dei clienti». 

VALPOLICELLA BENACO BANCA

Sono molte le iniziative che mette in atto Valpolicella Benaco Banca.
E’ pronta ad acquisire il credito di imposta previsto dal Decreto Rilancio di agosto, di
privati, condomìni ed imprese. Grazie anche all’accordo che il Gruppo Bancario Coo-
perativo Iccrea, del quale la Bcc fa parte, ha siglato con primari player del settore, la
Banca segue il cliente nelle fasi di asseverazione, maturazione e cessione del credito.
Inoltre, Valpolicella Benaco Banca si rende disponibile a prestare consulenza nella
gestione delle agevolazioni previste e mette a disposizione misure di anticipo di con-
tratti, con soluzioni di finanziamento personalizzate anche per la gestione del periodo
che intercorre tra l’avvio dei lavori e la concretizzazione del credito di imposta previ-
sto. Sempre più diffuse anche iniziative per promuovere ed incrementare atteggiamen-
ti eco-sostenibili. Piccoli gesti per continuare il percorso di sensibilizzazione sulle
tematiche dell’ambiente. Un argomento che tocca tutti e per il quale ognuno di noi può
contribuire nel suo piccolo, rendendo il mondo un posto più vivibile. «Anche la nostra
Banca – ha commentato il vice presidente Gianmaria Tommasi – come tutte le BCC, è
da sempre attenta alla tutela ambientale, al risparmio energetico e, in generale, all’uti-
lizzo consapevole delle risorse promuovendo iniziative all’insegna della sostenibilità.
Su questo ci fa piacere raccontare una storia bella. Qualche mese fa una cliente è entra-
ta nella nostra filiale di San Massimo per chiedere un piccolo finanziamento destinato
all’acquisto di un’auto. In quel periodo era in essere il concorso a premi “Crediper Pre-
mium”, promosso a livello nazionale da BCC CreditoConsumo, che metteva in palio
un’auto ibrida ed ecologica. La signora si è iscritta al Concorso, fiduciosa ma nello
stesso tempo consapevole che un concorso a livello nazionale offre poche probabilità
di vincita. Ed è qui che la storia diventa bella, perché la signora è stata la prima estrat-
ta ed ha vinto una Ford Puma EcoBoost Hybrid, che le è stata consegnata giovedì 24
settembre presso la nostra sede amministrativa». 
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Con la firma degli Asses-
sori per accettazione dei
decreti di nomina con attri-
buzione delle deleghe fir-
mati dal Presidente Luca
Zaia, è nata ufficialmente
la Giunta regionale del

Veneto per la legislatura
2020-2025. Oltre al Presi-
dente, ne fanno parte otto
assessori (tre donne e cin-
que uomini). Sette di loro
facevano parte della Giun-
ta uscente e sono stati
riconfermati. La novità è
data dall’assessore France-
sco Calzavara, jesolano
con una lunga esperienza

amministrativa, prima in
comune, poi in Consiglio
regionale. «Rispetto alle
altre due volte – ha detto
Zaia presentando la sua
squadra – l’atmosfera è
diversa: questa Giunta
nasce in un momento diffi-
cilissimo per il Paese, con
una crisi importante e già
60.000 posti di lavoro
persi. Non c’è stato tempo
per festeggiare, anzi, c’è in
tutti la consapevolezza
della necessità di lavorare
subito, a pancia bassa
come uso dire. I Veneti che
ci hanno votato chiedono
risposte e tocca a noi,
come singoli e come squa-
dra, saperle dare. Ho scel-
to e nominato questi
Assessori in totale autono-
mia – ha sottolineato Zaia
– e di questa possibilità
ringrazio i partiti di mag-
gioranza, che non hanno
esercitato nessuna pressio-
ne, consentendomi di fare
le scelte che ho ritenuto
più efficaci nell’interesse
dei cittadini». Dopo aver

ringraziato tutta la Giunta
e il Consiglio regionale
della legislatura appena
conclusa per il grande
lavoro svolto, il Governa-
tore ha evidenziato che
«ognuno dei nuovi Asses-
sori, due in meno della
precedente Giunta perché
il momento richiede anche
sobrietà nelle istituzioni,
ha le capacità, l’esperien-
za amministrativa, la
conoscenza del territorio
per rappresentare al
meglio tutti i Veneti.
Abbiamo una squadra
forte con una panchina
corta». Zaia ha concluso
augurandosi che sia possi-
bile lavorare subito in spi-
rito di squadra anche con
la minoranza per l’obbiet-
tivo comune di “ottenere il
meglio per il nostro Vene-
to”, e ha indicato l’Auto-
nomia da conquistare come
obbiettivo prioritario.
«Un’Autonomia – ha con-
cluso – che interesserà tra-
sversalmente il lavoro di
tutti gli Assessorati».

La pandemia non ha spento l’entu-
siasmo di Valpolicella Etica e Solida-
le OdV (ex-Onlus), associazione
nata a Febbraio 2020 per volontà del
dottor Luca Salvi, di alcune persone
– anche della Valpolicella - note per
il loro impegno sociale e anche di
due importanti rappresentanti del
mondo della finanza etica, Fabio Sal-
viato, fondatore di Banca Etica, e
Riccardo Milano, conosciuto a Vero-
na per il suo impegno con Banca Etica e non solo. Valpolicel-
la Etica e Solidale è legata al territorio e dedicata al fund rai-
sing, con l 'obiettivo di convincere un numero significativo di
cantine e altre aziende della Valpolicella a versare il 5x1000
del loro utile netto annuo nel conto corrente "Fondo Valpoli-
cella Etica e Solidale". «Il nostro intento – afferma il presiden-
te Luca Salvi - è quello di devolvere il denaro raccolto in gran
parte (75%) a favore di iniziative di solidarietà sul territorio e
per la rimanente quota (25%) per la solidarietà internazionale».
L’obiettivo è creare una rete che unisca le aziende della zona
intorno ad un comune obiettivo benefico, diffondendo sempre
più una mentalità di solidarietà: «Una decina di aziende e can-
tine del territorio avevano aderito a questa iniziativa... poi il
Covid ha travolto tutti e in molti hanno deciso di rimandare –
afferma Salvi -, ma noi non ci perdiamo d’animo e teniamo
ben salda la rotta. Nel frattempo non siamo stati con le mani in
mano e ci siamo attivati nel reperire alimenti per famiglie in
difficoltà in alcuni comuni della Valpolicella. Siamo stati a
fianco dei medici di medicina generale e dei sanitari veronesi
sostenendo presso le aziende del territorio scaligero una rac-
colta fondi promossa dalla Federazione italiana medici medi-
cina generale (Fimmg) per l’acquisto di dispositivi di prote-
zione, ecografi portatili e pulsossimetri per i malati di Covid-
19 in cura a casa. Per finanziarci abbiamo deciso di ricomin-
ciare dalle origini: vendendo bottiglie donate dalle cantine del
nostro territorio, come abbiamo fatto lo scorso anno racco-
gliendo 5000 euro per un progetto in Colombia a favore dei
bambini. Il mio sogno sarebbe quello di poter avere una cassa-
forte sempre piena di denaro con cui poter aiutare chi ne ha
bisogno». I progetti non mancano: «In attesa che il Covid
possa lasciarci liberi di organizzare eventi, vorremmo creare
momenti di incontro che possano far nascere sinergie tra azien-
de, gruppi, persone – aggiunge Salvi -. E poi ho un messaggio
per le Amministrazioni comunali: l’Italia è lo stato che meno
sfrutta i fondi europei e ogni giorno escono 180 bandi a cui
poter aderire. Pochi mesi fa la nostra associazione ha organiz-
zato un incontro in video conferenza con Fabio Salviato par-
lando proprio di questo per cui ai nostri Sindaci consiglio di
affidarsi ad un consulente serio e cercare di cogliere queste
opportunità per il nostro territorio». Per sostenere “Valpolicel-
la Etica e Solidale”: IBAN IT52P0831560031000000004040

L’ASSOCIAZIONE

È stato presentato lo scorso
martedì 20 ottobre in video-
conferenza, il progetto di un
bike hostel in “villa Gaba-
nel”, bene confiscato alla cri-
minalità organizzata e oggi di
proprietà del comune di Bus-
solengo. Ad intervenire alla
conferenza sono stati il Presi-
dente della Provincia,
Manuel Scalzotto, il Sindaco
di Bussolengo, Roberto Briz-
zi, il Presidente della coope-
rativa sociale Hermete, pro-
motrice del progetto, Simone
Perina, la responsabile Area
Minori di Hermete, Marcella
Esposito e il Coordinatore
del bike hostel Gabanel,
Andrea Gelmetti.
Con l’obiettivo di restituire
valore alla villa attraverso un
progetto di pubblica utilità, il
Comune dal 2018 ne ha affi-
dato la gestione in comodato
d’uso a Hermete, cooperativa
di Fumane che opera da ven-
t’anni sul territorio veronese
progettando e implementan-
do servizi educativi, culturali
e sociali. Grazie ai lavori di
ristrutturazione e adegua-
mento della struttura, Gaba-
nel – situata in un’area strate-
gica a circa 10 chilometri
dalla città di Verona, dall’ae-
roporto e dal lago di Garda –
riaprirà entro la prossima pri-
mavera come bike hostel con

17 posti letto, una cucina
comune, giardino, orto e
piscina. Inoltre, nella villa si
svolgerà un progetto di for-
mazione rivolto ad adole-
scenti e giovani “neet” (né in
cerca di un impiego, né iscrit-
ti a scuola o a corsi professio-
nali), affinché abbiano l’oc-
casione di misurarsi con un
lavoro e acquisiscano sicu-
rezza e competenze per poi
essere accompagnati nella
ricerca di un’occupazione.
Villa Gabanel costituirà, infi-
ne, uno spazio-laboratorio
permanente e un luogo di
incontri e iniziative culturali
e aggregative. Per sostenere
il progetto, fino al 30 novem-
bre, Hermete attiverà la cam-
pagna di crowdfunding “Io
sto con Gabanel” con l’obiet-
tivo di raccogliere 30 mila
euro. «La sfida non è solo
sociale e culturale, e di que-
sto ringraziamo i partner che

sono già con noi, come BCC
Valpolicella Benaco Banca,
Fondazione San Zeno (per il
sostegno di progetti educati-
vi), Fondazione Cattolica
(per quanto riguarda l’avvio
iniziale) e Fondazione Cari-
verona (per il primissimo
progetto educativo di Gaba-
nel), dobbiamo completare
anche i lavori strutturali - è
l’appello del presidente di
Hermete cooperativa, Simo-
ne Perina -. Ci rivolgiamo a
tutti coloro che hanno a cuore
il futuro occupazionale dei
più giovani, quanto mai
incerto e fragile. Con la con-
vinzione che riusciremo a
completare questo percorso,
vi invitiamo a venire a visita-
re il cantiere, a richiederci
materiali, approfondimenti e
tutto ciò che ritenete utile per
divulgare il progetto e a fare
dire a tutti ‘Io sto con Gaba-
nel». 

Servizi di
Silvia Accordini

REGIONE VENETO. Il presidente Luca Zaia ha ufficialmente attribuito le nuove deleghe

Varata... la Giunta

HERMETE - IL PROGETTO GABANEL



La Valpolicella Classica dei
cinque comuni è ufficialmen-
te candidata all’iscrizione del
Registro dei Paesaggi rurali
storici, dopo l’accoglimento
del dossier da parte del Mini-
stero. Di questo passo davve-
ro importante si è parlato nel-
l’ambito del convegno in
webinar svoltosi lo scorso
lunedì 12 ottobre dal titolo
“Le colline terrazzate della
Valpolicella Classica” duran-
te il quale è stato presentato
lo studio realizzato per la
candidatura con i risultati
dello studio di fattibilità per
la conservazione e valorizza-
zione del paesaggio rurale
storico delle colline terrazza-
te della Valpolicella Classica.
All'iniziativa, coordinata
dalla Cantina Valpolicella,
quale capofila, e dall'Asses-
sorato all'Urbanistica del
comune di Negrar di Valpoli-
cella, hanno partecipato
l'Università di Verona e i
Comuni della Valpolicella
Classica. Il prestigioso pro-
getto è stato portato a termi-
ne grazie al finanziamento
del GAL Baldo Lessinia. 
A livello comunitario si è
presa coscienza di quanto sia
opportuno connettere la con-

formazione del paesaggio
con le attività produttive
agricole e di quanto questa
connessione porti a conside-
rare le nostre campagne non
più solo come un settore
produttivo ma come un
ambito molto più complesso
di funzioni e valori. Lo stu-
dio, dal carattere multidisci-
plinare, ha permesso di ana-
lizzare il territorio della Val-
policella classica e il suo
paesaggio sotto diversi punti
di vista: agronomico, esteti-
co, economico. Ha permesso

inoltre di valutare il grado di
integrità che lo caratterizza e
le sue vulnerabilità. Nella
sua fase conclusiva questo
studio ha consentito di pro-
durre un dossier per la can-
didatura del paesaggio delle
colline terrazzate della Val-
policella Classica al registro
nazionale dei paesaggi rurali
storici, delle pratiche agrico-
le e delle conoscenze tradi-
zionali. Al convegno sono
intervenute, oltre al sindaco
di Negrar di Valpolicella
Roberto Grison e a Renzo

Bighignoli, presidente di
Cantina Valpolicella di
Negrar che con lungimiranza
ha promosso e sostenuto fin
da subito il progetto di candi-
datura, personalità illustri del
mondo accademico, dell’ar-
chitettura dell’osservatorio
nazionale dei paesaggi rurali
storici coordinati da Fabio
Piccoli, direttore di Wine
Meridian: Mauro Agnoletti,
Viviana Ferrario, Andrea
Turato, Roberta Capitello.
Diego Tomasi, Aldo Loren-
zoni. 
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Frantoio Guglielmi ha aperto le porte alla campagna oli-
vicola 2020. «Nel cuore della Valpolicella, a Fumane,
lavoriamo da oltre 45 anni olive di qualità per produrre
l’Oro Verde del nostro territorio, l’olio extra vergine di
oliva – affermano Diego e Claudio Guglielmi, sempre
attenti a garantire il miglior servizio ai propri clienti -.
Quest’anno siamo ripartiti da lunedì 12 ottobre con tutte
le misure anti-Covid previste dal Decreto». Azienda
Agricola Guglielmi produce olio extra vergine di oliva
esclusivamente con le olive dei propri oliveti in Valpoli-
cella e a Pastrengo. Dal mese di Novembre, nel punto
vendita dell’azienda aperto dal lunedì al sabato con ora-
rio continuato dalle 8.30 alle 18.30 e nel mese di Dicem-
bre anche la domenica, è possibile acquistare l’Olio
Novello disponibile. «Vi aspettano in negozio per pro-
vare l’inebriante profumo dell’olio nuovo – affermano
Alessandra e Matteo -. Ricordiamo inoltre che spediamo
i nostri prodotti direttamente a casa a Fumane e nei
Comuni limitrofi con un servizio di consegna a domici-
lio: basta prenotare i propri prodotti nel Negozio on line
dal nostro sito www.agricolaguglielmi.it». 

FRANTOIO GUGLIELMIVALPOLICELLA CLASSICA. Il territorio dei 5 Comuni è ufficialmente candidato all’iscrizione al Registro

“Paesaggi rurali”

Il Registro dei Paesaggi rurali storici è stato istituito dal Ministero delle politiche agricole con l’obiettivo di sal-
vaguardare e valorizzare i paesaggi rurali storici, le pratiche agricole e le conoscenze tradizionali, contribuendo
allo sviluppo attraverso attività promozionali e associando i prodotti agricoli al paesaggio da cui provengono tra-
mite un marchio di qualità, creando in questo modo nuove sinergie per la promozione del turismo rurale oltre che
delle produzioni agroalimentari tipiche di un’area.





Una passione dalle radici
profonde che, dopo anni di
silenzio, è emersa prepo-
tentemente traducendosi in
arte pura. E’ questa la sto-
ria che lega Alessandro
Ferrari al legno. Sì, perché
il quarantanovenne artista
veronese, adottato da qual-
che anno dalla Valpolicel-
la, è cresciuto osservando
le venature del legno che il
nonno lavorava costruendo
e riparando utensili. Ma
anche se la vita scorre, con
i suoi eventi e le sue espe-
rienze, la passione, pur sof-
focata, rimane: «la Valpoli-
cella e Sant’Ambrogio –
dove mi sono trasferito un
decennio fa – hanno risve-
gliato in me la fantasia,
l’immaginazione e all’im-
provviso ho sentito il biso-
gno di trasferire i miei sen-
timenti e le mie emozioni
sul legno – ci confida Fer-
rari -: ho ripreso in mano i
miei attrezzi a lungo
abbandonati e, autodidatta
e alla continua ricerca di
stimoli nuovi per crescere e
imparare, ho iniziato a dare
vita alle mie creazioni in
quel laboratorio che amo
chiamare “il mio covo”».
Alessandro partecipa nel
frattempo ad esposizioni
locali, simposi…«fino a
che un inverno, ai mercati-
ni di Natale di Cavalo,
mentre intagliato un pezzo
di legno, mi si avvicina un
signore che si ferma ad
osservare ciò che stavo

facendo e mi porge il suo
biglietto da visita invitan-
domi ad andarlo a trovare.
Era Mario Quarella, noto
artista carianese che nelle
sue opere esprime tutto se
stesso. Appena entrai nella
sua “tana” l’ispirazione mi
investì e ancora oggi,
quando mi sento “scarico”
vado da lui e subito il mio
estro si risveglia. A Mario,
diventato ormai come un
fratello per me, devo
molto: mi ha insegnato tec-

niche nuove, mi ha dato
consigli e spunti per perfe-
zionarmi, mi garantisce un
confronto serio e sincero e
soprattutto, ora come nel
primo momento che ci
siamo visti, mi spinge a far
uscire quel che ho dentro».
Alessandro Ferrari nel frat-
tempo, tra un’escursione in
montagna e nei suoi amati
boschi dove si rigenera
ritrovando se stesso, conti-
nua a coltivare la sua pas-
sione, sempre più fonte di

soddisfazioni: «Qualche
mese fa ho esposto presso
una galleria d’arte di Man-
tova – afferma Alessandro
– e un critico mi ha esorta-
to a perseverare maggior-
mente in ciò che più espri-
me il mio estro: sicuramen-
te le linee morbide, i corpi
in movimento…questo è
senz’altro il mio genere.
Naturalmente creo anche
altri generi di opere, ogget-
ti di artigianato, mai però
su commissione». Una
caratteristica delle sculture
di Alessandro Ferrari è il
loro essere senza titolo:
«Voglio lasciare allo “spet-
tatore” la libertà di inter-
pretare le mie opere: ognu-
no può vedervi qualcosa di
tutto suo che mi piace
ascoltare e cogliere». Dopo
quella di Mantova altre due
gallerie d’arte, di Venezia e
Genova, hanno contattato
Ferrari per esporre le sue
opere. Un exploit breve ma
intenso quello di Ferrari
che ha deciso di iscriversi
alla scuola d’arte Paolo
Brenzoni per apprendere
nuove tecniche: «il marmo,
la pietra sicuramente non
mi trasmettono il calore e i
profumi che solo il legno
può dare, regala altre sen-
sazioni ed emozioni a lavo-
ro ultimato, ma è importan-
te per me ora crescere nella
tecnica e questa scuola me
ne offre l'opportunità» –
conclude Alessandro.

Silvia Accordini
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“Io sono Paola” è il titolo del nuovo romanzo a firma del
giornalista Gianfranco Iovino, romano di nascita ma vero-
nese di adozione, che ci regala uno spaccato crudo e amaro,
ma assolutamente realistico, su uno dei crimini più atroci
che possa il genere umano perpetrare su un proprio suo
simile: la pedofilia. Paola è la protagonista di una storia a
tinte forti, dove le attenzioni perverse di suo padre in età
adolescente, unite alle tante delusioni collezionate in ambi-
to amoroso, per colpa di uomini meschini e bugiardi, le
hanno ammalato l'umore di depressione e  tristezza, al
punto da desiderare soltanto di porre fine al proprio suppli-
zio con la morte,  che non ha però il coraggio di auto inflig-
gersi, perché non vuole far vincere ancora una volta l'orco
assassino di suo padre, che con le sue depravazioni le ha
rovinato l'esistenza, e nonostante sia sparito dalla sua vita,
ancora le alimenta gli incubi e le paure. Pedofilia, violenza
carnale, droga, sogni infranti ed alcolismo sono i condimen-
ti con i quali sono state arricchite le pagine di un libro di
grande spessore letterario, riedizione del fortunatissimo
"Oltre il confine", vincitore di numerosi premi letterari, che
a 10 anni dalla sua prima pubblicazione, viene proposto in
una nuova edizione, riveduta e ampliata, a cura dell'editore
Bertoni di Perugia. Gianfranco Iovino ha sempre sostenuto
che la sua scrittura nasce dalla passione e l'amore per i libri,
infatti, come per tutte le altre  precedenti pubblicazioni a suo
nome, anche IO SONO PAOLA avrà una finalità benefica, in
quanto i diritti d'autore sulle vendite  saranno interamente
devoluti all'organizzazione no profit "La Caramella Buona"
di Reggio Emilia, che dal 1997 è impegnata a combattere la
pedofilia e la pedopornografia in Italia, per provare a debel-
lare un male silenzioso,  fin troppo nascosto, che miete le sue
vittime con straordinaria voracità, potendo ramificarsi abil-
mente tra gli ambienti familiari e i social, sempre più  spes-
so frequentati da giovanissimi avventori, sprovveduti e
inconsapevoli di quanto sia esposto a rischio per la sua inge-
nuità. Il libro di Gianfranco Iovino è un viaggio a ritroso, da
parte della protagonista tra i ricordi del passato, che la obbli-
gheranno a riesumare vecchi stralci di dolore e desolanti
delusione, che le hanno scurito il cuore di desolazione, al
punto da non credere più negli uomini e l'amore. Il lettore,
come preso per mano, si troverà pagina dopo pagina a vive-
re un film di vita all'incontrario, per poi fermarsi con Paola
davanti ad una scelta importante ed una porta, dietro la
quale potrebbe stare ad attenderla la sua angoscia più gran-
de. Un libro da leggere tutto d'un fiato per una storia inven-
tata, ma maledettamente reale a firma di Gianfranco Iovi-
no: un scrittore di successo dal nobile cuore.
IO SONO PAOLA di Gianfranco Iovino - Bertoni Editore
- 302 pag  € 16.00

Rosanna Pancaldi

L’ULTIMA FATICA
DEL “NOSTRO” IOVINO

IL PERSONAGGIO. La storia di Alessandro Ferrari che ha riscoperto una passione sopita

L’incanto del legno

FIDAS VALPOLICELLA
Le dieci sezioni della Valpolicella di Fidas Verona lo scor-
so 28 ottobre hanno consegnato al Centro Trasfusionale di
Negrar una colonnina distributrice di gel igienizzante al
fine di dare un servizio aggiuntivo ai donatori di sangue
in questo periodo così critico per tutti. «Sono proprio que-
sti i momenti in cui gli ospedali hanno bisogno di avere le
scorte sufficienti di sangue e derivati, pertanto vogliamo
invitare i donatori a prenotare la propria donazione e i non
donatori ad informarsi presso i Centri Trasfusionale della
nostra provincia» – affermano all’unanimità i presidenti
delle sezioni della Valpolicella (Fane, Fumane, Istituto
Calabrese – Levi, Marano, Negrar, Ospedale Sacro Cuore,
Parona, Pedemonte, San Floriano e Sant’Ambrogio) e il
coordinatore di Zona, Nicola Trande, che ringraziano la
ditta New P Systems s. r. l. di Arbizzano che ha progetta-
to e realizzato la colonnina dispenser per l’igienizzazione
delle mani. «Vi aspettiamo al nuovo Centro Trasfusionale
di Negrar posto al primo piano della nuova palazzina ser-
vizi, dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 10.30 e la
seconda domenica del mese (escluso il mese di Agosto)»
- concludono infine, comunicando che la direzione
dell’spedale Sacro Cuore ha previsto per i donatori - il
giorno della donazione - il parcheggio gratuito.
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Vendemmia 2020 targata
"Casa vinicola Sartori". La
parola all’amministratore
delegato Luca Sartori. 
Come si è rivelata e come
si potrebbe definire que-
sta vendemmia?
«Se è vero che ogni ven-
demmia è un caso a parte
mai come quest’anno il
detto si può confermare. A
Giugno e Luglio si prospet-
tava un’annata bellissima
per quantità e qualità, uve
sanissime con grande equi-
librio dovuto a una buona
escursione di temperature
giorno/notte e una piovo-
sità bene alternata e una
raccolta che, si ipotizzava,
fosse in anticipo di due set-
timane. Anche alcune zone

colpite dalla grandinata dei
primi di Giugno sembrava
potessero recuperare
buona parte del raccolto
grazie ad un meteo favore-
vole. Poi il maltempo di
Agosto ha portato basse
temperature, bombe d’ac-
qua, grandine e vento
soprattutto in due occasio-
ni a fine mese cambiando
completamente lo scena-
rio ed impegnando pesan-
temente i produttori sia
nella difesa della vite che
poi nel raccolto, soprattut-
to delle uve a riposo che
hanno richiesto competen-
ze di alto profilo». 
Tradotta in bottiglia, che
annata sarà e che prodot-
to possiamo aspettarci?

«Proprio le competenze
degli agricoltori hanno per-
messo che alla fine la ven-
demmia portasse uva di
buona qualità in cantina.
Nessun problema quindi
per il Valpolicella di annata
che avrà buona acidità e
un’ottima beva. Anche le
premesse per l’Amarone (e
quindi per il Ripasso) sono
ottime, in particolare Corvi-
na e Rondinella hanno retto
molto bene il maltempo e,
anche se sono ancora in
appassimento, promettono
colore ed estratti di buon
livello. La particolare atten-
zione nella cernita delle uve
ha ridotto in modo sensibile
la quantità disponibile ma
valorizzato al massimo la
qualità». 
Gettiamo uno sguardo al
passato e uno al futuro:
quali le difficoltà affron-
tate e quali le prospettive
per i prossimi mesi?
«Il recente passato ha visto
l’area Valpolicella crescere
in modo forse esagerato
per quanto riguarda i
nuovi impianti. Si parla di
una crescita in 10 anni di
circa 2.000 ettari (da circa
7.000 a 9.000), messi a
dimora senza una corri-
spondente crescita nella
domanda di prodotto,
tutto ciò ha portato ad una
sovra produzione con con-
seguente parziale perdita

del valore della materia
prima. Le ultime modifiche
al disciplinare di produzio-
ne hanno riportato l’equili-
brio nel rapporto tra Ama-
rone e Ripasso e credo che
i benefici arriveranno nei
prossimi anni. Siamo arri-
vati da una forte crisi dei
sistemi economici interna-
zionali dal 2008 in poi da
cui ci stavamo lentamente
riprendendo per piombare
in un’altra crisi di dimen-
sioni catastrofiche che stia-
mo vivendo in questo
periodo che vede una con-
trazione dei consumi e la
cui durata è di difficile pre-
visione. Oggi le aziende
ben patrimonializzate e
con distribuzione diversifi-
cata tra Horeca e grande
distribuzione sono più in
grado di assorbire l’impat-
to sempre sperando che
l’emergenza sanitaria trovi

adeguate soluzioni in
tempi brevi. Sono convin-
to che nulla sarà più come
prima, la contrazione nelle
vendite difficilmente sarà
recuperata nel breve e
tutti dovremo ripensare a
politiche distributive
moderne a cui il consuma-
tore si è abituato durante il
lockdown come, ad esem-
pio le vendite on-line.
Questo comporta un forte
ripensamento organizzati-
vo all’interno delle nostre
realtà, la vera sfida da vin-
cere per il prossimo futu-
ro». 
Quali invece i punti di
forza su cui contare?
«Possiamo contare su un
forte carattere territoriale
in cui tutti i produttori
della Valpolicella hanno
investito negli ultimi anni,
cantine bellissime, cura del
vigneto, forte storicità e

caratteristiche uniche dei
nostri vini sono il vero asso
nella nostra manica. Siamo
cresciuti molto velocemen-
te curando molto l’aspetto
produttivo e trascurando la
comunicazione pensando
che i nostri vini fossero tal-
mente buoni (ed è vero) da
non aver bisogno di pre-
sentazione. In questo riten-
go siamo in forte ritardo,
nel frattempo è cambiato il
modo di comunicare e
quindi dovremo adeguarci
a parlare con le nuove
generazioni di “wine
lovers” intercettando il loro
linguaggio e le loro esigen-
ze. Il mondo del vino è
sempre più concorrenzia-
le e vede competitors
sempre più aggressivi nel
contesto globale, per noi
la vera sfida da vincere si
sposterà in un confronto
con queste realtà». 

CASA VINICOLA SARTORI - LUCA SARTORI

«Ottime premesse»

Speciale Vendemmia

L’amministrazione delegato Luca Sartori

La casa vinicola Sartori
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Produzione in calo e ven-
demmia più costosa: ecco,
in estrema sintesi, la ven-
demmia 2020 in Valpolicel-
la. Ad anticiparlo era stato
ancor prima della vendem-
mia stessa Daniele Accordi-
ni, dg ed enologo di Cantina
Valpolicella Negrar, che
conta 230 soci per oltre 700
ha di vigneti in prevalenza
nelle colline della Valpolicel-
la classica: «Tra la riduzione
di resa produttiva del 20%
voluta dal Consorzio e la
perdita di circa il 5% occorsa
nelle zone pianeggianti con
le grandinate, quest'anno la
produzione sarà in forte
calo e questo dovrebbe, il
condizionale è d'obbligo di
questi tempi, far salire il
valore delle uve. E’ stato più
alto anche il costo della ven-
demmia, a causa delle diver-
se raccolte scalari, a cui
siamo abituati, ma a cui

abbiamo dovuto ricorrere
ancor più quest'anno per
raccogliere le uve in perfet-
to grado di maturazione,
difforme nelle varie zone e
per vitigno. La qualità delle
uve si presenta buona e,
ancora una volta, la parte
collinare della Valpolicella
rimasta illesa dalla grandine
potrà darci in questa ven-
demmia ottimi vini da
lungo invecchiamento.
L'anticipo iniziale è stato
riassorbito dalle basse tem-
perature della fase finale di
maturazione, per cui siamo
in perfetto accordo con il
calendario della raccolta in
Valpolicella, quest’anno ini-
ziato intorno al 10 settem-
bre. Dopo un periodo inver-
nale asciutto, la ripresa
vegetativa è stata segnata
dalle piogge, mantenute
nel periodo estivo con pre-
cipitazioni abbondanti che

hanno reso necessaria una
selezione molto accurata
per mantenere alta la quali-
tà. La cernita delle uve per
l'Amarone è, infatti, quella
più difficile e deve essere
fatta da persone in grado di
svolgere bene il lavoro in
tempi economicamente
sostenibili, ma quest'anno
reperire manodopera
esperta è stato problemati-
co data la mancanza dei
braccianti stagionali dell’Est
europeo a causa delle nor-
mative legate all’emergen-
za Covid, a cui i soci hanno
dovuto sopperire con il
ricorso a familiari e persona-
le locale». Una vendemmia
che non scorderemo mai,
quindi, soprattutto per le
note difficoltà sanitarie,
lavorative, sociali e produtti-
ve derivate dalla pandemia
e tra cui anche i viticoltori
hanno dovuto districarsi. Se

poi si aggiungono eventi
meteo, sempre meno a
carattere eccezionale, come
quelli occorsi quest'estate
nel Veronese, lo spirito di
resilienza a cui gli agricoltori
sono già avvezzi quest’anno
ha trovato del filo da torce-
re. Non a caso poco prima
della vendemmia Renzo
Bighignoli, presidente della
Cantina, aveva rivolto un
preciso invito ai soci:
«Occorre assorbire i colpi
senza rompersi, resistere e
cercare di fare sempre
meglio, perché è in frangen-
ti come questi che si vede la
solidità di persone e azien-
de»…Ed ecco la bella noti-
zia: «le uve in appassimento
per l'Amarone – afferma con
soddisfazione Accordini - si
stanno conservando molto
bene, piacevole sorpresa
rispetto all'annata difficolto-
sa per il meteo». 

CANTINA VALPOLICELLA NEGRAR

«Vendemmia che non scorderemo»

Il bilancio di Assoenologi, ISMEA e UIV
Una qualità delle uve buona se non ottima e in alcuni casi eccellente, per un’annata che si preannuncia interessante.
Una quantità in linea con quella dello scorso anno (-1%, a 47,2   milioni di ettolitri) che mai come quest’anno risente
della congiuntura economica e della conseguente misura di riduzione volontaria delle rese messa in campo dal Gover-
no, oltre a quelle operate da molti Consorzi di tutela. Una quantità che tuttavia dovrebbe consentire all’Italia di rima-
nere il principale produttore mondiale di vino, seguita dalla Francia con 45 milioni di ettolitri e dalla Spagna (42 milio-
ni). È questo il quadro di sintesi, al netto di eventuali ulteriori eventi climatici avversi, relativo alle stime vendemmiali
2020 elaborato da Assoenologi, Ismea e Unione Italiana Vini e presentato lo scorso 3 settembre. Secondo il dossier a
una qualità alta e a una quantità leggermente inferiore alla media dell’ultimo quinquennio (-4%) fa  da  contraltare  la
particolare  situazione  economica  internazionale,  che  registra  una  notevole  riduzione  degli  scambi  globali  di
vino  (-11%  a  valore  e  -6%  a  volume  nel  primo  semestre sul  pari  periodo 2019) e una contrazione, la prima dopo
20 anni di crescita, delle esportazioni del vino made in Italy (-4% nei primi 5 mesi), sebbene inferiore a quella dei prin-
cipali competitor. Elementi questi che hanno determinato difficoltà tra le imprese e un aumento seppure contenuto
delle giacenze dei prodotti a denominazione (+5% per le Do a fine luglio) con conseguente limatura dei listini di Igt,
Doc e Docg. In questo contesto economico ancora difficile la vendemmia in corso rappresenta, per caratteristiche
quali-quantitative, una eccellente opportunità per la ripartenza del prodotto Italia, a maggior ragione se sostenuto da
una adeguata campagna nazionale e internazionale di promozione del vino del Belpaese.

Speciale Vendemmia

Il direttore generale Daniele Accordini

Il presidente Renzo Bighignoli



Ad intervenire in merito
alla vendemmia 2020 è
Christian Marchesini alla
guida del Consorzio Tutela
Vini della Valpolicella da
Agosto 2020.
Presidente, com’è andata
la vendemmia 2020? 
«L’annata 2020 ha visto un
andamento climatico parti-
colarmente altalenante
con un primo periodo

(durante il germogliamen-
to e fino alla fioritura) a
temperature sopra la
media e con pochi fenome-
ni piovosi di discreta entità
(Aprile e Maggio con 95
mm). Con il proseguo sta-
gionale si è assistito ad una
estate piovosa (circa 550
mm nei mesi di
giugno/luglio/agosto 2020
contro i 180 mm del 2019
per gli stessi mesi) e non
eccessivamente calda con
eventi temporaleschi gran-
dinigeni che hanno più
volte interessato la deno-
minazione (6 giugno,
23/28/29 agosto, 25 set-
tembre)».
C’è stato in particolare un
nemico contro cui com-
battere…
«Dal punto di vista sanita-
rio la peronospora ha dato
filo da torcere ai nostri agri-
coltori con il susseguirsi
delle piogge dal mese di
giugno, luglio fortunata-
mente ad allegagione con-
clusa. Con il proseguire

della stagione l’attenzione
si è spostata su botrite e
sviluppo di marciumi che
sono stati adeguatamente
gestiti grazie a operazioni
agronomiche puntuali e
prodotti microbiologici per
consentire la cernita delle
uve destinate ad appassi-
mento. Una malattia che
continua a mostrate un
trend di crescita anno

dopo anno nella denomi-
nazione risulta essere il
complesso delle malattie
del legno associate alla sin-
tomatologia del Mal del-
l’Esca».
Al di là di questo, le uve
come si sono presentate
al momento della ven-
demmia?
«Lo stato delle uve alla rac-
colta si è presentato buono
con gradazioni zuccherine
e dotazioni di antociani
nella norma, tuttavia
influenzate chiaramente
da eventuali problemati-
che di carattere sanitario e
dalla dotazione produttiva
in pianta. Settembre poi
dal punto di vista climatico
è stato proficuo per miti-
gare gli effetti del clima
negativo di Agosto. L’epo-
ca di raccolta è iniziata
circa a metà Settembre, in
linea con la media storica
ma con un certo ritardo
rispetto agli ultimi anni
anche a causa del clima a
tratti avverso e le tempera-

ture non sempre ottimali,
soprattutto in fase di matu-
razione».
Ma veniamo al particola-
re periodo che stiamo
vivendo: le aziende della
Valpolicella  come stanno
affrontando e come
hanno affrontato questo
momento?
«Come immagino stia
accadendo non solo alla
nostra denominazione,
anche noi stiamo vivendo
un momento tanto com-
plesso, quanto delicato
dovuto ad una flessione
delle vendite causato nei
primi mesi dell’anno dalla
pandemia, meno accen-
tuato per le aziende che
sono riuscite a sfruttare il
canale GDO, più impattan-
te per chi ha scelto il cana-
le on-trade e Ho.Re.Ca.
Non vi è stata la possibilità
di lavorare con i wine shop
aziendali come negli anni
passati, mancando il turi-
smo e le vendite online,
che sono comunque incre-
mentate, non hanno com-
pensato quella parte di
mondo che si è fermata.
Come nuova governance
del Consorzio Tutela Vini
Valpolicella, raccogliamo
la responsabilità di una
denominazione che, è
bene ricordarlo, è tra le più
apprezzate e conosciute al
mondo. Svolgeremo que-
sto mandato nella consa-
pevolezza di dover dare
risposte adeguate a partire
dalla difficile congiuntura
del periodo a tutela di
tutta la filiera. Per conclu-
dere, è comunque troppo
presto per avanzare o deli-
neare il quadro esatto
dell’impatto economico
del Covid, a fronte del
fatto che la situazione di
emergenza non è ancora
terminata». 
Con che misure avete
risposto alla pandemia?
«Meno vino e stop a nuove
vigne: una decisione
importante presa dalla

governance della dop, per
reagire all’emergenza eco-
nomica da Covid-19 e alle
sue ripercussioni sulla filie-
ra, a partire dal sostegno
dei prezzi. Le leve sono
state quelle della riduzione
delle rese dei vigneti,
quantificata, come appro-
vato dalla Regione Veneto,
da 120 a 100 quintali per
ettaro con una cernita del-
l’uva destinata all’appassi-
mento di Amarone e
Recioto pari al 45%, oltre al
blocco totale e senza dero-
ghe degli impianti nella
denominazione per altri 2
anni. Misure queste, che si
sono rese necessarie visto
l’effetto Coronavirus sul
mercato interno e mag-
giormente su quello inter-
nazionale, dove transitano
quasi i trequarti del valore
delle vendite di Amarone,
Ripasso, Valpolicella e
Recioto. La congiuntura ci
ha obbligati a considerare
proiezioni legate agli aspet-
ti produttivi, all’assorbi-
mento del mercato e alla
tenuta del prezzo medio

per giungere a un punto di
equilibrio approvato dai
soci. Il contesto delle misure
pensate dalle istituzioni
(distillazione e vendemmia
verde) non aiutano le pro-
duzioni di qualità come la

nostra. In questo scenario è
più che mai importante
tenere sul fronte del prezzo
medio al fine di tutelare l’al-
to valore dei prodotti della
denominazione, per evitare
speculazioni al ribasso». 
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CONSORZIO TUTELA VINI VALPOLICELLA - CHRISTIAN MARCHESINI

La parola al Presidente

Speciale Vendemmia

Christian Marchesini
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Uno degli attori del
mondo del vino in Valpoli-
cella è proprio la Strada
del Vino, presieduta da
Miriam Magnani.
E’ a lei che abbiamo posto
alcune domande.
Presidente, come sta
affrontando Strada del
vino Valpolicella questo
periodo che stiamo
vivendo, caratterizzato
dalla pandemia e dalle
misure di contrasto
attuate?
«Innanzitutto abbiamo
cercato di reagire in modo
molto rapido al lock down:
davanti avevamo associati
chiusi e altri senza possibi-
lità di vendere in cantina,
la Pasqua e la Pentecoste,
momenti di altissimo turi-
smo derivante dal Lago di
Garda, senza speranza…
Abbiamo lavorato in ter-
mini di programmazione e
promozione del territorio
sul web. Abbiamo per
mesi raccontato la Valpoli-
cella nei suoi aspetti turi-
stici e nelle sue tradizioni
cercando di tenere vivo e
frequente il contatto con i
nostri turisti bloccati a
casa, non volevano si
dimenticassero della Val-
policella. Al momento
della riapertura abbiamo
lavorato sulla promozio-
ne, soprattutto social,
delle proposte turistiche,

cercando di convincere il
nostro cliente a venire da
noi, a scegliere noi: abbia-
mo quindi aumentato i
contenuti del portale turi-
stico e dei post, creando
più di 50 esperienze ven-
dibili sempre sul portale
InfoValpolicella e passan-
do da un ‘ti racconto la
Valpolicella’ a un ‘acquista
un’esperienza in Valpoli-
cella’. Per essere pronti
all’arrivo dei turisti abbia-
mo anche stampato nuovi
depliant e guide: è impor-
tante poter regalare parte
del territorio ai nostri turi-
sti, contenti di portare a
casa anche una guida car-
tacea che magari sfoglie-
ranno ricordando l’espe-
rienza vissuta in Valpoli-
cella. Tutte queste guide e
depliant sono stati distri-
buiti agli associati, agli
infopoint e allo IAT così da
poter essere regalate. Non
abbiamo poi mai mollato
nell’organizzare il nostro
evento di Ottobre,
Val.polis.cellae». 
Tracciamo un bilancio
dei numerosi progetti
portati avanti da Strada
del Vino Valpolicella: gli
ultimi anni sono stati
molto proficui.
«Assolutamente. Final-
mente raccogliamo i frutti
di tanto impegno e sacrifi-
ci. Oggi contiamo circa

200 associati e i nostri otto
Comuni sono sempre uniti
e convinti che il turismo
sia un’importante risorsa
per il territorio. Siamo
all’interno delle sei mete
turistiche di Verona sulle
quali la CCIA, di concerto
con la Dmo Verona e la
Dmo Lago di Garda, sta
avviando numerosi proget-
ti, oltre che sedere al tavolo
della DMO Verona con i
nostri amici Strada del
Soave. Nonostante il
momento difficile l’estate è
passata con un bilancio
positivo, molte attività
hanno lavorato bene e i
turisti, soprattutto italiani,
hanno scoperto o riscoper-
to un territorio rurale di

grande bellezza e con pro-
dotti di eccellenza. Da poco
inoltre siamo stati coinvolti
nella costituzione del
distretto del commercio
‘Terre di Valpolicella’ dove
crediamo di poter dare un
contributo propositivo ed
attivo. Il nostro evento la
seconda domenica di Otto-
bre, che poi è stata l’ultima
che permettesse di farne, è
stato un successo con il
sold out al venerdì di
biglietti on line e con il rag-
giungimento di circa 1300
presenze che hanno riem-
pito ben 15 cantine». 
Quale il progetto in cui
confidate maggiormen-
te per il futuro della Val-
policella?

«Puntiamo ad ampliare
ancora di più la squadra:
per noi è fondamentale
che il territorio creda nelle
sue risorse turistiche e nel
lavoro che abbiamo fatto
e che continuiamo a fare,
fermamente convinti che
solo insieme alle aziende,
di qualsiasi natura e tipo, e
solo insieme alle ammini-

strazioni comunali possia-
mo avere una squadra che
porti la Valpolicella a
diventare una delle più
importanti mete turistiche
in Veneto. Continueremo
così, potenziando i nostri
strumenti web, continuan-
do a formare attività e
infopoint sulle bellezze
del territorio perché il turi-
sta vuole racconti, storie,
tradizioni. Creeremo
nuovi servizi e prodotti
per il turista, seguiremo i
nostri associati sempre di
più, e collaboreremo con
le associazioni del territo-
rio per promuovere i loro
tradizionali eventi, che
quest’anno non hanno
potuto svolgere». 

STRADA DEL VINO VALPOLICELLA - MIRIAM MAGNANI

«Il territorio deve credere nelle sue risorse»

Speciale Vendemmia

Miriam Magnani
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Dopo anni di intense infestazioni con
forti danni provocati a molte coltiva-
zioni agricole, la cimice asiatica nel
corso dell'anno che sta per terminare,
sembra avere concesso una tregua
essendo stata la sua presenza decisa-
mente inferiore rispetto agli anni pre-
cedenti.
Ma quali sono le motivazioni di questo
importante ridimensionamento della
popolazione di Halyomorpha halys?
Sono state fatte varie considerazioni
in merito per cercare di capire il per-
ché di questo comportamento. Tecnici
del settore fitoiatrico hanno attribuito
le cause di questa minore presenza di
cimice asiatica, alle basse temperatu-
re che si sono verificate a inizio pri-
mavera (prima decade di aprile). Que-
sto forte abbassamento termico con
temperature minime ben al di sotto
delle medie stagionali, avrebbe falci-
diato la popolazione di cimice asiatica
che era già in fase attiva post sverna-
mento. Ma può essere solo questa la
motivazione che sta alla base della
diminuzione della popolazione di que-
sto temibile fitofago o ci sono altre
cause? 
Sinceramente crediamo che ci siano
altre componenti che hanno giocato
un ruolo decisivo. Durante le innume-
revoli verifiche effettuate in campo
durante tutta la stagione, abbiamo
potuto osservare una sempre più
importante presenza e diffusione di
insetti antagonisti di cimice asiatica e
pensiamo che questo rappresenti uno
dei motivi che sta alla base del conteni-
mento del fitofago. 
Nel corso dell'anno 2020 peraltro hanno
preso vita due importanti progetti di
lotta biologica alla cimice asiatica, uno
di tipo pubblico con il coinvolgimento di
vari enti e coordinato dal Ministero delle
politiche agricole, l'altro di tipo privato
organizzato dal gruppo Geofin in colla-
borazione con Bioplanet.
Il primo progetto ha visto il rilascio in
campo di Trissolcus japonicus detta
anche vespa samurai, parassitoide di
uova di cimice asiatica. Questo insetto
essendo esotico,  quindi non originario
del nostro territorio, è stato introdotto
sotto attenta osservazione e distribuito
in piccolissime quantità in siti molto cir-
coscritti. 
Nel progetto privato invece si è rilascia-
to nell'ambiente un altro imenottero
questa volta indigeno e quindi ben
adattato al nostro ambiente, anch'esso
parassitoide di uova di cimice, Anasta-
tus bifasciatus.
Questo antagonista è stato introdotto in

quantità massive ed in comprensori ter-
ritoriali vasti, perseguendo l'obbiettivo

di una lotta biologica inoculativa con la
connotazione di una introduzione inon-

dativa, cioè si è puntato su un rilascio
più numericamente massivo. 
Che esito hanno dato le due esperien-
ze?
Al momento della pubblicazione di
questo articolo si è ancora in fase di
elaborazione dei dati raccolti e quindi
è ancora prematuro trarre deduzioni
definitive, anche se dai primi riscontri
effettuati nei siti di introduzione di
Anastatus bifasciatus, si è notato che
gli insetti antagonisti più ritrovati su
ovature parassitizzate di cimice asiati-
ca sono stati, Trissolcus mitzukuri (un
altro antagonista esotico che si è ben
adattato nel nostro ambiente) e lo
stesso Anastatus bifasciatus.
In attesa di dati comprovati dei due
progetti di lotta biologica, la constata-
zione che si può gia' fare è che l'in-
cremento dell'entomonofauna utile
rappresenta un'elemento decisivo nel
progressivo controllo della cimice
asiatica. 

Riccardo Marchi

AMBIENTE, TERRITORIO e AGRICOLTURA
CIMICE ASIATICA, ADESSO FA MENO PAURA

SETTORE VITIVINICOLO: 14 MILIONI DI EURO DALLA REGIONE
La Regione del Veneto stanzia quasi 14 milioni di euro per
consentire alle imprese agricole e del settore vitivinicolo di
investire in impianti e strutture destinate al miglioramento
della competitività, del rendimento e all’adeguamento del-
l’azienda alle richieste del mercato. Possono accedere ai
contributi sia le micro, piccole e medie imprese agricole
che le aziende di trasformazione e commercializzazione di
prodotti vitivinicoli per investimenti materiali o immateriali
in impianti di trattamento e infrastrutture vinicole nonché
in strutture e strumenti di commercializzazione. «La novità
di quest’anno – anticipa l’assessore regionale all’Agricoltu-
ra – è la durata dei bandi, che saranno biennali: il termine
ultimo per la presentazione delle domande sarà il 15
novembre 2020, ma le aziende avranno tempo per conclu-
dere e rendicontare gli interventi fino al 31 marzo 2022.
Considerata la particolare fase che sta vivendo il settore e
la complessità degli investimenti ci sembra un aiuto concreto ad un settore che fa da traino a tutto l’agroalimentare ‘made
in Italy’». Per gli investimenti nelle aziende agricole vitivinicole (Azione A) l'importo della spesa ammessa a finanziamento
deve essere compreso tra i 15.000 e i 200.000 euro, mentre per gli investimenti per la trasformazione e commercializ-
zazione (Azione B) l'importo deve essere compreso tra i 50.000 e i 700.000 euro. L’aiuto consiste in un contributo in
conto capitale, dal 10 al 40% della spesa sostenuta a seconda della tipologia e del fatturato dell’impresa. 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 prospettiva che la dotazione comunitaria per gli aiuti al settore vitivinicolo sia
confermata anche nella prossima programmazione 2021-2027. Il budget disponibile, pari a 13.685.957 euro, sarà ripar-
tito equamente tra le due azioni assegnando indicativamente a ciascuna l’importo di euro 6.842.978. Al fine di garanti-
re 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.
Le domande possono essere presentate all'Agenzia Veneta per i pagamenti – AVEPA, www.avepa.it, entro il 15 novem-
bre 2020. Per maggiori informazioni è possibile consultare il bando pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione del
Veneto, bur.regione.veneto.it. In particolare, le spese ammissibili riguardano l’acquisto di:
botti in legno ivi comprese le barriques, per l’affinamento dei vini di qualità (DOC e DOCG); attrezzature per trasforma-
zione e commercializzazione prodotti vitivinicoli; attrezzature di laboratorio per l’analisi chimico - fisica delle uve, dei
mosti e dei vini finalizzate al campionamento, controllo e miglioramento dei parametri qualitativi delle produzioni; attrez-
zature e elementi di arredo per la realizzazione di punti vendita al dettaglio, esposizione e degustazione prodotti vitivini-
coli; attrezzature e relativi programmi informatici.

Anastutus Bifasciatus Parassitoide



Sei cerniere di mobilità disposte ad
anello lungo tutto il perimetro della
città, dove si potrà parcheggiare l’au-
to e prendere bici, monopattini e auto-
bus. Ognuno potrà scegliere così il
mezzo più adatto per raggiungere la
propria destinazione. Alla Genovesa,
all’ex Cercola di San Michele Extra,
in via Preare al Saval, nei parcheggi
dello Stadio, così come all’aeroporto
Catullo e a Parona: questi i punti stra-
tegici individuati dal Pums, il Piano
Urbano della Mobilità Sostenibile
realizzato dal comune di Verona
insieme alla società Sintagma S.r.l. di
Perugia, che si è aggiudicata il bando.
Un documento redatto dopo aver ana-
lizzato e studiato i comportamenti dei
veronesi, i flussi di movimento in
città, aver incontrato tutti i portatori
di interesse e aver raccolto 3 mila
questionari dai cittadini. E che pre-
senta una fotografia della mobilità
scaligera. Un’istantanea che, nel futu-

ro, sarà integrata dalle nuove infra-
strutture inserite nel Pums, interventi
che puntano ad incentivare l’uso dei
mezzi sostenibili e, quindi, un vero e
proprio cambio di mentalità. Soprat-
tutto per far diminuire le auto in cir-
colazione, il 61% dei cittadini, infatti,
sceglie la macchina per spostarsi in
città, nonostante il 50% dei tratti
urbani percorsi sia sotto i 3 chilome-
tri. Percorsi brevi che, se fatti in bici,
a piedi o con il monopattino consenti-
rebbero un risparmio di tempo, costi e
inquinamento. L’obiettivo, infatti, è
anche quello di raddoppiare le percor-
renze in bicicletta, solo il 5% dei
veronesi si sposta sulle due ruote. Il
documento è fondamentale per rive-
dere e migliorare la mobilità cittadi-
na, spostamenti, mezzi e infrastruttu-
re, al fine di promuovere gli sposta-
menti sostenibili, l’ultimo piano del
traffico risale infatti al 1997. Ma è
anche necessario per ottenere investi-
menti e accedere a fondi europei per
realizzarne le opere, che devono far
parte di una progettualità. 
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PARONA-VERONA. La Giunta ha approvato il PUMS, che ora passa all’esame delle Circoscrizioni

Piano di mobilità
PARONA

Il PUMS è stato approvato nei giorni scorsi dalla Giunta comunale e passa ora all'esame delle Circoscrizioni che hanno
quaranta giorni per esprimere un parere e presentare osservazioni al Piano.
«Nel corso del 2019 – afferma il consigliere Alberto Grigoletti - la Commissione mobilità della Circoscrizione Mobi-
lità della Circoscrizione ha trasmesso le proprie proposte all'Amministrazione sia rispetto alla progettazione di lavori,
sia rispetto a modifiche della viabilità, come l'istituzione di zone 30 o interventi legati al piano della sosta, con un focus
sul Biciplan e la rete ciclabile». «Per quanto riguarda Parona – aggiunge Elisa Dalle Pezze, presidente della II Circo-
scrizione - abbiamo rilevato l'importanza del prolungamento del filobus, con realizzazione del capolinea al confine tra
i Comuni di Verona e Negrar di Valpolicella e della rivitalizzazione della vecchia stazione, quando verrà dismessa la
linea, in modo da intercettare una parte consistente del traffico che dalle due direttrici della Valpolicella transita su
Parona. Vanno anno messi in sicurezza e realizzati i collegamenti ciclabili di collegamento tra Parona e il resto dei
quartieri: nello specifico pensiamo al tracciato di Lungadige Attiraglio e ad progetto che interessi via Preare. Atten-
diamo di esaminare quante e quali delle nostre proposte sono state accolte e inserite nel Piano». 

L’area boschiva dell’Alta Val Borago è finalmente salva. Ieri,
nell'asta di vendita degli oltre 38 ettari della vecchia proprie-
tà, oggi in fallimento, è intervenuta direttamente Banca Inte-
sa Sanpaolo rilevando il terreno con lo scopo di metterlo a
disposizione delle comunità di Verona e Negrar, preservan-
done tutti gli aspetti naturalistici. Un ampio terreno boschi-
vo, a nord ovest della Zona speciale di Conservazione Bora-
go-Galina, fra i comuni di Negrar e Verona, da tempo a
rischio di trasformazione ad uso agricolo, per la realizzazio-
ne di vigneti. In sua difesa, oltre all’associazione Il Carpino,
fondata nel 2007 proprio per valorizzare il patrimonio del-
l’area collinare ai margini della città, si sono schierate tutte
le istituzioni territoriali e nazionali più importanti. Un aiuto
concreto giunto dai comuni di Negrar e Verona, Ministero
dell’Ambiente e Prefettura che, con un’azione coordinata, si
sono fatti interlocutori di Banca Intesa Sanpaolo affinché
l'area restasse in mano pubblica. Da parte dell’associazione
Il Carpino, attraverso una raccolta fondi che ha raggiunto le
mille donazioni, in favore della Val Borago sono stati raccol-
ti oltre 170 mila euro. Risorse non più necessarie all'acquisto
che, attraverso l’associazione, saranno ora investite per la
valorizzazione dell’area e la realizzazione di percorsi guida-
ti. L’importante successo è stato annunciato oggi dal sindaco
Federico Sboarina insieme al sindaco di Negrar Roberto Gri-
son. Presenti l’assessore all’Ambiente Ilaria Segala e il pre-
sidente dell'associazione Il Carpino Mario Spezia. «E’ stato
raggiunto il massimo risultato possibile – dichiara Sboarina
– e la Val Borago resta pubblica. Non era una soluzione scon-
tata. L’obiettivo era di salvare un sito naturalistico stupendo,
che rischiava di andar perso. Questa straordinaria conclusio-
ne è quanto tutti auspicavano ma che non era così semplice
da ottenere. E’ stato un lavoro di collaborazione congiunto,
per cui dobbiamo oggi ringraziare Banca Intesa Sanpaolo,
Prefetto e Ministro all’Ambiente. Ora si può guardare al
futuro, iniziando a programmare i prossimi interventi da rea-
lizzare. Le priorità sono la tutela e la valorizzazione, si tratta
di un'area protetta e, come dimostrano i recenti allagamenti a
Parona, le colline attorno alla città vanno mantenute in salu-
te e non trasformate». «La sinergia tra i vari enti locali e le
realtà del territorio – precisa Grison – ha portato alla realiz-
zazione di questo importante successo. In un momento di
forte difficoltà per le nostre comunità a causa della pande-
mia, questa è una bella notizia che ci rinfranca. E’ stato sal-
vato un sito naturalistico di particolare importanza per il
nostro territorio, amato dalle da tanti cittadini». «Adesso è il
momento di festeggiare – dichiara Spezia -. Desidero ringra-
ziare quanti, nelle diverse competenze, si sono impegnati in
difesa della Val Borago. In particolare, tutte le mille persone
che, con il loro supporto economico, hanno donato all'asso-
ciazione 170 mila euro per la salvaguardia del sito». 

VAL BORAGO

Edilizia scolastica al centro
a Negrar di Valpolicella:
l’amministrazione comuna-
le interviene con un altro
importante investimento di
1.220.000,00 euro di cui
683.950,00 euro di contri-
buto ministeriale con l’ob-
biettivo di offrire agli alun-
ni, agli insegnanti e alle
famiglie spazi per una sem-
pre migliore offerta educati-
va. Sono infatti iniziati i
lavori che porteranno all’in-
tera riqualifica della scuola
primaria di Arbizzano: si
aggiungono nuovi spazi e
nuova luce, l’obiettivo
dominante rimane comun-
que la sicurezza degli alunni
e l’abbattimento delle bar-
riere architettoniche. «Pen-
sare oggi agli edifici scola-
stici – afferma l’assessore
Bruno Quintarelli - significa
anche garantire migliore
futuro alle nuove generazio-
ni che usufruiranno di questi
spazi. Per questo continua il
lavoro ininterrotto di ammo-

dernamento delle strutture
scolastiche del nostro comu-
ne. I lavori riguarderanno
tutto il perimetro dell’edifi-
cio, la combinazione di
sistemi in acciaio assieme
ad altri interventi porteran-
no all’adeguamento sismico
del plesso scolastico. Con
un unico intervento si
risponderà così all’adegua-
mento sismico ma anche al
miglioramento estetico e
soprattutto all’aggiunta di
nuovi locali per arricchire le
attività didattiche.  Il ridise-
gno della zona ingresso e la
soprastante nuova aula per
attività motorie comporte-

ranno una riorganizzazione
degli spazi, offrendo l’op-
portunità di adeguare il

plesso scolastico anche
sotto il profilo delle esigen-
ze didattiche e dei servizi».
La proposta progettuale
contiene un ampliamento
della sala insegnanti e della
sala degli operatori scolasti-
ci a piano terra, mentre al
piano superiore, la raziona-
lizzazione delle superfici,
consente di ricavare un
locale mensa, con annessa
zona di distribuzione pasti,
una dispensa e una zona
spogliatoio per il personale
di refezione. Ulteriori inter-
venti sono previsti per
ristrutturare i bagni, le porte
di ingresso alle aule e i ser-
ramenti. «La scuola appari-
rà in modo diverso – con-
clude l’assessore -: miglio-
rerà nella facciata esterna
con un nuovo blocco
aggiunto all’ingresso che
darà un aspetto più moderno
e funzionale. Saranno poi
alunni, genitori ed inse-
gnanti che daranno il voto
finale ai lavori eseguiti». 

A questo proposito proponiamo l’intervento che una mamma ha fatto pervenire alla redazione. «Sono una mamma di
tre bambini, una bimba di sei anni e gli altri due di quattro anni. Sapere che la nostra amministrazione, malgrado que-
sto difficile anno stravolto da un fenomeno inaspettato che ha profondamente cambiato le nostre abitudini e quelle dei
nostri figli, continui a dare voce ai progetti per le scuole del nostro territorio è ammirevole. Avere l’opportunità e la
fortuna di potere accompagnare i miei figli nei prossimi anni in un luogo sicuro con tutte le comodità di cui necessi-
tano i bambini mi riempie di gioia! In questa struttura so che la carriera scolastica dei miei figli è tutelata e con essa
le nostre vite famigliari! Da notare che questi lavori intrapresi non hanno sconvolto la vita scolastica degli alunni se
non di qualche metro.... A settembre, dopo qualche lavoretto hanno riaperto i battenti della scuola primaria di Santa
Maria! Ricordiamoci SCUOLA significa FUTURO. Buon lavoro a tutti!

Una mamma

NEGRAR DI VALPOLICELLA. In programma la riqualificazione dell’edificio di Arbizzano

Scuola antisismica

Bruno
Quintarelli

Servizi di
Silvia Accordini



Gli schiamazzi notturni, gli
atti osceni e quelli vandalici,
proseguono senza sosta
nella Piazza Rossa di Nova-
re ad Arbizzano, tanto da
aver indotto anche nel Giu-
gno del 2019, l'amministra-
zione comunale a ridisporre
la chiusura notturna del-
l'area alle 23.30. Nonostante
tutto, a detta dei residenti,
prosegue il malcontento delle
8 famiglie che abitano di
fronte al parco in Piazza Mat-
teotti, detto Piazza Rossa. La
portavoce di questi esaspera-
ti residenti, è la signora P.S.

che incalza: «Il nostro bel
parco da troppo tempo è al
centro di raduni poco rassicu-
ranti che creano disturbo alla
quieta pubblica. Quasi tutte
le notti quest’area si trasfor-
ma in un luogo promiscuo
frequentato da facinorosi
ragazzi che noncuranti del
nostro diritto di riposare, can-
tano, ballano, ascoltano
musica a tutto volume, e gio-
cano a pallacanestro fino a
notte tarda - prosegue la
donna-. Irrispettosi altresì
delle misure anti contagio da
Covid 19, non portano nem-

meno la mascherina». Quan-
do parlano sembra che la loro
voce sia talmente alta da riu-
scire a comprenderne perfet-
tamente ogni parola: «Non
solo. Si sente proprio tutto,
anche quando hanno rapporti
intimi - continua la signora
P.S. -. Come Attila questi
ragazzi lasciano il segno del
loro passaggio con cartacce,
bottiglie di vino o di birra, e
mozziconi di sigarette, facen-
do ritrovare la domenica mat-
tina alle famiglie che portano
i loro figli piccoli a giocare,
un parco in condizioni vera-
mente pietose». I residenti
dicono si tratti di ragazzi
minorenni incuranti delle
soventi richieste di abbassare
i toni alle quali rispondono,
come ci raccontano i malca-
pitati insonni, con insulti e
grida: «Parecchi sono i
dispetti che mi hanno fatto:
dai graffi sulla macchina, alle
scampanellate notturne e non
da ultime le offese. Pesanti. -
e la donna aggiunge -. Sta di
fatto che questa piazza non è
vivibile. Personalmente ho
fatto tre denunce ai Carabi-
nieri, l'ultima durante il lock-
down. Ma nulla è cambiato.
Lo stesso vale con il Sindaco
che nel 2015 stilò una prima
ordinanza che prevedeva la
chiusura del parco alle 23,
che in seconda battuta, mi
riferisco all'Ordinanza di

Giugno 2019, si dilatò fino
alle 23.30. Risultato? Tutto
come prima. Nulla di fatto.
Siamo veramente alla frutta,
stanchi di subire da anni que-
sta triste ed incivile mancan-
za di rispetto - conclude P.S. -
. Siamo convinti che se il sin-
daco Grison, come aveva
promesso, spostasse il cesto
per giocare a basket nell'area
del campo di calcio, vasto e
lontano dalle abitazioni,
potremmo finalmente avere
un pò di meritata pace». 

Consuelo Nespolo

CRONACHE di Negrar di ValpolicellaL’ALTRO GIORNALE Novembre 2020
www.laltrogiornaleverona.it 19WhatsApp

331 9003743

NEGRAR

045 7500031

IN BREVE 
Telefono rosa. L’amministrazione comunale di Negrar di
Valpolicella ha rinnovato la convenzione con l’associa-
zione volontarie del Telefono Rosa di Verona centro anti-
violenza riconosciuto dalla Regione Veneto. Con questa
preziosa collaborazione viene confermato, sul territorio,
uno sportello che offre ascolto e aiuto alle donne che
vivono situazioni di violenza. Il supporto avviene attra-
verso colloqui con un’operatrice di accoglienza (volonta-
ria con formazione specifica nella conduzione dei collo-
qui con donne vittime di violenza), consulenze legali e
psicologiche. Il CAV Telefono Rosa, mediante il proprio
staff di professioniste legali (civiliste e penaliste) e psico-
loghe fornisce questi servizi a titolo gratuito. La collabo-
razione permette inoltre di promuovere attività di preven-
zione e informazione per conoscere, riconoscere, argina-
re e prevenire la violenza di genere. Nel mese di Novem-
bre, compatibilmente con l’evoluzione dell’emergenza
sanitaria, verranno organizzate alcune attività che saran-
no comunicate mediante i social del Comune. 
Sportello attività educative genitoriali. Il comune di
Negrar è pronto per la riapertura dello Sportello di consu-
lenza psicopedagogia rivolto ai genitori che necessitano di
un supporto e una consulenza sulle difficoltà educative,
dove possono trovare uno spazio di ascolto, confronto e
consulenza sul difficile mestiere di genitore. Lo sportello
sarà aperto dal 12 novembre tutti i giovedì dalle 17.30 alle
19.30 presso gli uffici dei servizi sociali in via Francia, è
gestito dallo psicologo dott. Francesco Andreolli ed è libe-
ro e gratuito, per prenotare occorre telefonare al n.
045.6011663/660. Gli incontri saranno per ora in presenza. 
Sportello impresa. E’ attivo lo “Sportello Impresa” gesti-
to da Confcommercio, con il patrocinio del comune di
Negrar di Valpolicella. Un operatore è disponibile ogni
primo e terzo martedì del mese, in orario 9.30 – 10.30 su
appuntamento presso gli uffici comunali in Via Francia 4 al
primo piano. L’obiettivo è di mettere a disposizione degli
imprenditori, artigiani, commercianti, attività turistiche e di
servizi, un punto di ascolto delle esigenze e delle proposte,
iniziative di rilancio del business tradizionale e on line, ser-
vizi finanziari, formativi e di promozione delle attività turi-
stiche e ricettive. Per appuntamenti e contatti: produtti-
vo@confcommercioverona.it tel. 045/8060816. 

NOVARE-PIAZZA ROSSA. Un residente lamenta la maleducazione di un gruppo di giovani

Incivili all’opera...

In merito alle lamentele della signora P.S., il sindaco di Negrar, Roberto Grison, risponde: «Stiamo procedendo con
estrema attenzione, per giungere alla soluzione definitiva di questa storica questione. Io stesso - precisa il primo citta-
dino - abitando in zona, sono a conoscenza della situazione. E’ comprensibile che da qualche parte i ragazzi si debba-
no pur incontrare. Personalmente quest'estate in tarda serata mi sono recato da loro per raccomandargli  di osservare
comportamenti e atteggiamenti che rispettino il diritto al riposo dei residenti - prosegue -. Sono d'accordo sul fatto che
sia giusto un utilizzo degli spazi, ma con la dovuta educazione. Per questo affermo che la soluzione non può scaturire
meramente da un'ordinanza del Sindaco. Il problema vero è la mancanza di rispetto, frutto di un processo educativo
che spetta alla famiglia di questi ragazzi, alla scuola e all'intera comunità, evitando così l'intervento delle Forze del-
l'Ordine per tamponare la cosa - e precisa -. Quando parlo di rispetto, mi riferisco a tutto, dal codice della strada o alla
pulizia dell'ambiente, quale cosa pubblica appartenente alla comunità». Ma c'è un altro aspetto da valutare, ossia la
possibilità che questi ragazzi 'vivaci', non siano della zona: «Ho parlato personalmente sia con i ragazzi del basket che
ritengo molto educati, che con altri che non conoscevo, i quali hanno detto di non abitare nel nostro territorio - sotto-
linea Grison che specifica -. Per quanto concerne i video e le foto della signora che mettono in evidenza un panorama
di rifiuti, questi si riferiscono ad una festa che si è svolta una tantum. Non discuto sul fatto che serva una mirata pre-
venzione, ed è proprio ciò su cui l'amministrazione sta lavorando. Stiamo pensando di spostare il canestro e probabil-
mente alcuni tavoli, senza scordare che comunque serve il rispetto da parte di chi usa il parco, ma anche la tolleranza
da parte di chi vive nelle vicinanze - e dice convinto -. In ogni caso lo spazio vicino alle case sarà dedicato solo ai gio-
chi per bambini, che con i loro genitori frequentano generalmente quell'area durante la stagione estiva fino alle ore 18,
massimo 20. Il nostro è un bellissimo spazio verde molto frequentato, e la sua vastità - conclude il Sindaco - rende
impossibile tenere tutto sotto controllo anche attraverso un potenziamento, come abbiamo fatto l'estate scorsa coin-
volgendo la Civis». 

COPPIE IN FESTA

Sposi in festa lo scorso sabato 17 ottobre a Negrar di Val-
policella. L’assessorato alla Famiglia ha organizzato, nel
rispetto delle norme imposte, il tradizionale momento di
festa per le coppie che nel 2020 hanno festeggiato i 50 e
60 anni di matrimonio. «A queste bellissime coppie e a
tutte quelle che non sono potute essere presenti è andato
un affettuoso augurio da parte di tutta l’amministrazione
comunale – afferma l’assessore Franca Righetti -. Alle
coppie sono state consegnate le pergamene ricordo e per
le signore una rosa rossa. La pergamena verrà recapitata
a casa a chi non ha potuto partecipare. Ricordiamo inve-
ce a chi era presente di passare dallo sportello al cittadi-
no dal 16 novembre per ritirare le foto ricordo della pia-
cevole mattinata trascorsa insieme». S.A.

NEGRAR IN CAMMINO
Prosegue l’iniziativa “Negrar in cammino”, aperta a tutti e a tutte le
età e sostenuta dal comune di Negrar, Ulss9 e da UISP – sportpertut-
ti – comitato di Verona che avvia i gruppi di cammino per poi renderli
autonomi. «Siamo finalmente riusciti a dare il via a questa proposta
nata ad inizio anno e purtroppo rallentata dalla pandemia, come molte
altre attività – afferma l’assessore Franca Righetti -. L’idea era quella
di creare un nuovo gruppo di cammino da affiancare a quello già esi-
stente del venerdì mattino (in partenza dall’Arena Verde alle ore 9.00)
che si incontra oramai da tempo». Detto, fatto: dal 20 ottobre ogni
martedì mattina alle ore 9.00 il gruppo si dà appuntamento in via del
Combattente – zona cartoleria per poter godere insieme dei benefici
del camminare. «Questo secondo gruppo del martedì – aggiunge
Righetti - è dedicato alle persone meno abituate a camminare o con
problemi di mobilità o di salute quindi saranno proposti percorsi meno
impegnativi senza particolari difficoltà. Inizialmente il gruppo sarà
accompagnato per 16 uscite da un assistente UISP che indica il modo
di respirare camminando e i movimenti migliori per scaldare i musco-
li nel modo migliore per affrontare i sentieri e percorsi facili nei din-
torni di Negrar con l’aiuto degli esperti del gruppo del venerdì. Que-
sti gruppi, soprattutto quello del venerdì, hanno dei veri walking lea-
der, persone del territorio che accompagnano in meravigliose passeg-
giate accompagnate poi da puntuali post contenenti il percorso e delle
bellissime foto sulla pagina Facebook creata proprio per coinvolgere
più persone possibile. Informazioni: 045.6011663 S.A.



Dopo che da alcune settima-
ne ha preso avvio il cantiere
presso l’impianto sportivo
di Fosse per l’efficentamen-
to energetico dei locali dei
spogliatoi e il rifacimento
della centrale termica, nel
mese di Settembre è stato
appaltato dal comune di
Sant’Anna d’Alfaedo un
secondo intervento legato
sempre al tema dell’attività
sportiva e ricreativa per le

giovani generazioni. Il lavo-
ro consiste nel rifacimento
delle recinzioni e del manto
in erba sintetica del campet-
to sportivo che sorge nei
pressi della baita della
comunità nella frazione di
Cerna. Tale campetto infatti
da molti anni viene spesso
utilizzato dalle squadre
della società sportiva U.S.
Sant’Anna d’Alfaedo
soprattutto per gli allena-

menti. Infatti, durante l’in-
verno, le varie squadre sia
per preservare in buono
stato l’erba naturale del
campo di Fosse, dove svol-
gono il campionato, sia per-
ché a Fosse il terreno risulta
spesso congelato data l’alti-
metria e la scarsa esposizio-
ne solare, preferiscono usare
il campetto della frazione di
Cerna, posto più a sud e in
posizione più soleggiata. I
lavori prevedono appunto la
sostituzione del manto dete-
riorato ora in terra e sabbia
con un manto in erba sinteti-
ca dotato di apposito strato
antishock specifico per non
gravare sulle articolazioni
dei ragazzi e calciatori. Con
i lavori verranno sistemate
anche le reti di recinzione e

si provvederà alla regima-
zione e smaltimento delle
acque di tutto il campo spor-
tivo. L’intervento è stato
appaltato per un costo com-
plessivo di circa 135.000€
oltre iva.
«Speriamo che anche questo
intervento contribuisca indi-
rettamente a riportare ‘vita’
nel paese di Cerna, da alcuni
anni ormai senza un eserci-
zio pubblico aperto e chissà
che a qualcuno pian piano
non torni l’idea di aprire un
piccolo bar o un punto di
incontro per la comunità –
afferma il sindaco Raffaello
Campostrini -. Non muore
mai la speranza poi di poter
ripristinare anche lo storico
torneo estivo di calcio che
qui si giocava fino a non
molti anni fa. Siamo molto
soddisfatti di questo inter-
vento perchè se ne è parlato
veramente in tante occasioni
e da tanti anni, ma per la
mancanza di fondi o per
altri problemi non si è mai
potuto concretizzarlo. Ora
nel giro di qualche settima-
na partirà il cantiere che ci
porterà ad avere almeno un
campetto sempre in condi-
zioni adeguate per gli alle-
namenti dei nostri ragazzi e
potrebbe ospitare anche le
partite al sabato dei bambini
che fanno il campionato,
con la presenza dunque di
famigliari che seguono i

loro figli. Un altro interven-
to che mira a riqualificare il
patrimonio pubblico miglio-
rando il benessere dei nostri
cittadini e delle nostre
comunità, al fine di contra-
starne l’abbandono e l’incu-
ria». Il finanziamento di
questo intervento è possibile
grazie ai fondi che derivano

dal Fondo dei Comuni Con-
finanti FCC, organismo che
gestisce le risorse per lo svi-
luppo dei comuni che confi-
nano con le provincie auto-
nome di Trento e Bolzano,
indicati nell’articolo 2
commi 177 e 177 bis, della
legge 191 del 23 dicembre
2009. S.A.

Lavora nel mondo della
televisione dal dicembre
del 2018, la conduttrice di
Fosse, Silvia Lavarini.
Quando faceva parte della
redazione di Portobello,
nato molti anni prima con
l’indimenticato Enzo Torto-
ra, poi ripresa da Antonella
Clerici. Silvia per due mesi
faceva con entusiasmo la
centralinista del program-
ma in onda sulla Rai. Ora è
cresciuta professionalmente
e lavora per il canale Rai
Gulp, canale 42 del digitale
terrestre. La si può vedere
in tv, tutti i giorni, a partire
dalle ore 18,30 con la
seconda stagione di Rob-O-
Cod. 23 anni un fisico da
modella, nel 2016 aveva
conquistato il podio di Miss
Italia, giungendo terza, Sil-
via ama il mondo del picco-
lo schermo, a lei congenia-
le. Con la partecipazione al
programma di Rai Gulp
dedicato ai bambini, Silvia
può continuare il lavoro che

gli è sempre piaciuto, nel-
l’ambito della comunica-
zione. In tempo di Covid-
19 Silvia non si è certamen-
te fermata, le 28 puntate del
programma sono state regi-
strate in precedenza. Assie-
me a Silvia a condurre il
programma di Rai Gulp c’è
l’amico Matteo Santucci.
Lei impersona in tv una
ragazza un po' altezzosa e
fredda, Santucci assomiglia
di più ad un essere umano e
si chiama Zero. I due sono
bravi ad interpretare i due
strani personaggi. In tv
vediamo vari studenti sfi-
darsi ma le puntate sono
state registrate nel mese di
marzo scorso prima del-
l’inizio del lockdown. Non
tutti sanno che Silvia oltre
ad essere una bellissima
ragazza, è stata giocatrice
del Fu.Sa.Basket e tifosa di
Ubik pallacanestro. Spesso
lo sport e il mondo dei
media uniscono i loro
intenti. In cerca di un’affer-
mazione sempre puntuale e
mai noiosa. Ancora una
volta Silvia Lavarini ha
fatto centro, regalando
nuove emozioni al mondo
dei più piccoli.

Roberto Pintore
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Il comune di Negrar di Val-
policella ha deciso di cam-
biare registro nella gestione
dei rami e delle siepi spor-
genti sulle strade. Le segna-
lazioni di irregolarità si stan-
no moltiplicando e gli
amministratori sono convin-
ti che non è possibile venir-
ne a capo senza un deciso
giro di vite.  Se ne occupano
gli assessori Fausto Rossi-
gnoli e Serena Momi.
Perché questo cambio di
registro?
«Come è noto i proprietari
delle aree che si affacciano
sulle strade ad uso pubblico
hanno l’obbligo di fare

manutenzione e tagliare
fino al limite della carreg-
giata tutti i rami e le siepi
sporgenti. Purtroppo in
alcune parti del territorio
comunale questo non avvie-
ne. Rami e siepi invadono le
carreggiate e creano proble-
mi di visibilità, riducono le
carreggiate e a volte le dan-
neggiano. Chi usa la strada
ha il diritto di muoversi in
sicurezza e con facilità.
Alcuni anni fa si è deciso di
adottare un metodo molto
bonario che però non ha
dato i risultati sperati: que-
sto è dovuto secondo noi
alla complessità della noti-

fica degli avvisi bonari, alla
pochezza della sanzione
prevista dal regolamento
comunale, alla difficoltà di
attivare l’intervento sostituti-
vo del Comune». 
Che novità sono in arrivo?
«E’ in arrivo una procedura
molto più snella e una san-
zione più pesante per il caso
di inottemperanza. Inoltre
l’intervento sostitutivo
avverrà con il coinvolgi-
mento della Prefettura. In
pratica funzionerà così: i
proprietari saranno avvisati
della irregolare tenuta dei
rami e delle siepi con dei
semplici cartelli di cortesia

sul bordo della strada. In
caso di inottemperanza, dopo
15 giorni dalla apposizione
dei cartelli scatterà la sanzio-
ne prevista dal Codice della
Strada, che è sensibilmente
più alta rispetto a quella pre-
vista dal regolamento comu-
nale. La ulteriore (ultima)
diffida alla regolarizzazione
verrà invece affidata alla
Prefettura, con tutte le conse-
guenze del caso». 
Contate di raggiungere il
risultato?
«Siamo molto fiduciosi. Fin
qui non c’è stata sufficiente
collaborazione da parte di
alcuni proprietari. Contiamo

che i cittadini si approprino
di questa piccola battaglia di
civiltà. La legge va rispetta-
ta e i diritti degli altri non
possono essere calpestati.
Gli interessati hanno due
occasioni per mettersi in
regola: prima di tutto questa

campagna di informazione
che sta accompagnando
l’iniziativa. E poi i cartelli
con l’avviso di cortesia. Se
nessuna delle due funzione-
rà, si applicherà la legge,
che è molto chiara». 

Silvia Accordini

NEGRAR DI VALPOLICELLA. Il Comune ha in programma un “giro di vite” per la gestione del verde

Rami, siepi & novità

SANT’ANNA D’ALFAEDO. Partirà a breve il cantiere per il rifacimento del campo sportivo

Più “vita” per Cerna

Fausto RossignoliSerena Momi

DA FOSSE... ALLA TV

Silvia Lavarini



Viabilità di Pedemonte
ancora al centro delle
discussioni. Ora che le atti-
vità scolastiche sono riprese,
si riaccende il dibattito rela-
tivamente a due degli incro-
ci più trafficati della Valpoli-
cella, quelli appunto lungo
la provinciale che attraversa
il paese di Pedemonte. Ne
parliamo con l’amministra-
zione comunale che esordi-
sce così: «Vogliamo essere
chiari: fin da prima delle ele-
zioni le intenzioni della
Lega all'interno della lista
del sindaco Zantedeschi
erano quelle di porre rime-
dio al grave errore commes-
so, secondo noi, sulla viabi-
lità di Pedemonte – afferma
il consigliere Alexandro
Todeschini, delegato a Poli-
zia locale, e Iseo Murari,
consigliere delegato alla
Viabilità -. Purtroppo sape-
vamo già che sarebbe stato
necessario intervenire al più
presto per compensare l'ulte-
riore problematica dell'in-
crocio via Paolo VI con via
Campostrini, che ora rappre-
senta una pericolosa uscita,
dove purtroppo si verificano
incidenti periodici. Fin dal

nostro insediamento –
aggiungono - abbiamo pen-
sato come risolvere almeno
parzialmente l'aumento
sconsiderato di traffico, con
micro interventi sui sensi di
marcia e coinvolgendo la
Provincia. Purtroppo però
non potevano prevedere la
sorpresa dell'enorme disa-
vanzo lasciatoci in eredità
che, oltre a bloccare qual-
siasi iniziativa consistente
di lavori pubblici, fa ancora
più rabbia sapendo che gli
840 mila euro spesi per la
viabilità di Pedemonte non
hanno ottenuto nessun risul-
tato, anzi, per l'incrocio di
via Paolo VI hanno creato
più rischi per chi va verso
l'interno del paese». «Sotto-
lineo inoltre – continua
Todeschini - che i 40 mila
euro spesi per il semaforo
intelligente all'incrocio con
via della Contea e incrocio
con via Campostrini, oltre a
non risolvere nulla (le vie
sono tutte molto frequentate
e quindi non si può ottenere
un vantaggio tangibile nel
gestire i carichi di traffico),
comporta alti costi di manu-
tenzione. Ora comunque cer-

cheremo di intervenire coin-
volgendo Provincia e cittadi-
ni, cercando fondi in Regio-
ne rivolgendoci ai nostri
referenti regionali della
Lega, l'assessore Elisa De
Berti e il consigliere regiona-
le Marco Andreoli non solo
per noi ma per tutta la Valpo-
licella: è necessario miglio-
rare la vivibilità del paese
che merita un'aria più pulita,
oltre che minore traffico». A
questo proposito l’ammini-
strazione carianese fa sapere
che è già pronto il progetto,
che in questa situazione dif-
ficile di bilancio è in attesa di
finanziamento da fondi deri-
vanti dallo stato centrale, per
completare il marciapiede da
piazza Davide Begali fino a
via Don Angelo Fasoli su via
Campostrini. «Continuere-
mo inoltre – conclude Tode-
schini - a cercare fondi per
interventi sostanziali, anche
alla luce del futuro studio
viabilistico già promosso dai
Sindaci della Valpolicella,
compreso Pescantina e
Sant’Anna D’Alfaedo,
finanziato dalla Provincia di
Verona».

Silvia Accordini
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Venerdì

Un carico di libri sta facendo il suo ingresso in questi giorni
presso nella Biblioteca comunale di San Pietro in Cariano.
Un dono davvero desiderato, questo. Durante l’estate infatti
la biblioteca di via Omero Speri a San Floriano ha partecipa-
to ad un bando indetto del Ministero per i beni e le attività
culturali. «Il contributo ha lo scopo di sostenere l'intera filie-
ra del libro cartaceo, dalle case editrici alle librerie fino alle
biblioteche – affermano le responsabili della biblioteca, Ilaria
Bazerla e Demetra Salzani – uno dei settori che hanno risen-
tito in modo particolare del lockdown. Grazie a questa parte-
cipazione al bando, abbiamo ottenuto circa 5mila euro per
l'acquisto di libri presso librerie che abbiano sede nel territo-
rio».  Le bibliotecarie di Cooperativa Charta di Mantova e il
Comune di San Pietro hanno optato infatti per tre case editri-
ci indipendenti: “Libre!” e “Pagina Dodici” di Verona e
“Patapulch” di Peschiera del Garda. «I libri hanno già inizia-
to ad arrivare e li stiamo catalogando» – fanno sapere Ilaria e
Demetra. Per festeggiare il sostanzioso arrivo di libri, erano
stati programmati degli eventi per adulti e bambini in biblio-
teca. Tuttavia, a causa dell'aumento dei contagi e delle restri-
zioni, tali eventi non potranno avere luogo in presenza, così
si è optato per offrirli all’utenza in una versione online, sfrut-
tando le piattaforme ormai conosciute di Zoom o Meet. Sfrut-
teranno questa possibilità in particolare il Gruppo di Lettura
e di Visione, nato lo scorso anno e il progetto Nati per Leg-
gere, dedicato ai bambini da 0 a 6 anni e ai loro genitori.
«Ci teniamo a non perdere il contatto con l’utenza – precisa-
no le bibliotecarie – e stiamo cercando di fare il possibile per-
ché la biblioteca di San Pietro rimanga viva e attiva. Anche
se al momento non è possibile fermarsi a studiare o a legge-
re da noi, la biblioteca non vuole abbandonare la sua utenza.
Per farlo però deve rivolgersi necessariamente ai social e
all’online e ha bisogno della collaborazione di tutti per non
lasciare nessuno indietro».
La biblioteca in questo periodo rimane comunque aperta per
il servizio di prestito e restituzione dei libri con i suoi con-
sueti orari: lunedì 15-19, martedì 9-12 / 15.19, mercoledì
chiuso, giovedì 9-12 / 15-19, venerdì 15-19, sabato 9-12. È
possibile rimanere aggiornati sulle sue attività attraverso la
pagina Facebook @bibliosanpietroincariano.

NOVITÀ IN BIBLIOTECA

PEDEMONTE. Gli amministratori Todeschini e Murari intervengono in merito al nodo viabilistico

Viabilità & disagi

Alexandro
Todeschini

Riceviamo&Pubblichiamo
Dopo quasi un anno e mezzo di amministrazione è singolare che i rappresentanti in Consiglio comunale della Lista
“Oggi è  domani”, affermino che l’attuale amministrazione ha sempre e solo il problema del pareggio di bilancio:
probabilmente non ricordano che a Giugno del 2020 il Consiglio Comunale (loro si sono astenuti)  ha dovuto far
fronte a un disavanzo di  1,6 milioni di euro accumulatosi nel corso degli anni passati,  frutto di una gestione dei
conti poco  attenta e troppo impegnata nella ricerca dell’accaparrarsi il consenso. In sostanza i sopracitati 1,6 milio-
ni di euro, avrebbero potuto essere destinati dall’attuale amministrazione allo sviluppo del territorio ed anche in
opere e manutenzioni straordinarie, invece si sono dovuti sacrificare, al fine di evitare conseguenze ben peggiori,
che avrebbero portato all’obbligo di  completa eliminazione di tutta la parte di spesa non essenziale del comune,
ma molto impattante per i cittadini già segnati tra l’altro dall’emergenza sanitaria, ci si riferisce ad esempio ai con-
tributi alle associazioni, alle  scuole paritarie, alla gran parte del sociale, alla manutenzione del verde. In merito
all’utilizzo dei fondi assegnati dallo stato, sappiamo benissimo come impiegarli, ma occorre prima aver riscontro
dell’ammontare degli stessi che dovrà essere destinato a copertura delle mancate entrate nelle casse del comune a
causa delle difficoltà economiche dei cittadini e delle imprese del nostro territorio, determinate dal COVID-19, pur-
troppo non abbiamo in bilancio avanzi di amministrazione accumulati negli anni precedenti da poter ridistribuire
fin da subito ai cittadini. Sicuramente eventuali fondi statali non impiegati per le mancate entrate, potranno essere
destinate dall’amministrazione a favore delle fasce di cittadini/imprese più colpite, dal punto di vista economico
dall’emergenza sanitaria. Non è intenzione da parte di questa amministrazione illudere la gente, elargendo soldi a
destra e a manca, per poi dover presentare il conto molto salato (1,6 milioni di euro di disavanzo nel 2019). Occor-
re ricordare che anche la Corte dei Conti ha chiesto in passato chiarezza nei conti del Comune e tuttora sta’ verifi-
cando gli anni 2017 e 2018, come ben sanno, ma non dicono, i colleghi consiglieri di minoranza in questione: in
Consiglio Comunale è stata data lettura, anche per loro, delle criticità elencate dalla Corte dei Conti, alle quali l’am-
ministrazione deve rispondere in modo convincente, evitando così possibili restrizioni e pesanti sanzioni. Il com-
pito prioritario della nostra Amministrazione, è quello di mettere in sicurezza il bilancio, senza nascondere i pro-
blemi, evitando così il rischio per il 2020 e nei prossimi anni di mandato, di dover far fronte ad un ulteriore disa-
vanzo; chi verrà dopo questa Amministrazione deve trovare i conti a posto, solo così sarà possibile dare risposte
credibili ai cittadini. E’ altrettanto chiaro che se la situazione generale delle casse comunali dovesse migliorare, gra-
zie agli interventi di riduzione della spesa e al recupero di entrate, nonchè a possibili contributi elargiti da enti
sovracomunali, sarà premura dell’Amministrazione provvedere tempestivamente a ristorare economicamente i cit-
tadini e le aziende che risultano essere in maggior difficoltà.

L’assessore al Bilancio 
Cesare Zardini

Con l'ordinanza n.32 del 19.10.2020 in vigore dal 19 otto-
bre al 31 dicembre 2020 e l'ordinanza n.33 del 19 ottobre
2020, in vigore dal 1 ottobre 2020 al 31 marzo 2021, sono
state stabilite le misure per il contenimento dell'inquina-
mento atmosferico nel territorio del comune di San Pietro in
Cariano. I provvedimenti sono stati emanati a seguito della
sottoscrizione del "Nuovo Accordo di programma per
l’adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento
per il miglioramento della qualità dell’aria nel Bacino Pada-
no" che interessa le regioni di Veneto, Lombardia, Emilia
Romagna e Piemonte. Rispetto a tale accordo è stata decisa
la proroga del blocco della circolazione dei mezzi diesel
euro 4 fino al 31 dicembre 2020 (D. G. R. V. n. 1355 del 16
settembre 2020). Mezzi destinatari del divieto: Benzina
euro 0 - euro 1 privati e commerciali, Diesel euro 0 - euro 1
- euro 2 - euro 3 privati e commerciali, Moto/ciclomotori
euro 0. Le limitazioni alla circolazione si applicano dal
lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 18.30 (escluse gior-
nate festive infrasettimanali). 

L’ORDINANZA

Iseo
Murari

 
 



Ferma è la volontà dell'am-
ministrazione comunale di
Dolcè, guidata dal sindaco
Massimiliano Adamoli, di
proseguire anche in questa
nuova annata nel progetto
per genitori e figli del comu-
ne di Dolcè, iniziato quattro
anni fa grazie alla dedizione
e passione di Nello Dalla
Costa, educatore dei servizi
socio assistenziali dell’Asl 9;
di Silvana Marconi, all'epoca
presidente del Comitato
Genitori dell'istituto Com-
prensivo di Peri ed un grup-
petto di genitori. «L’espe-
rienza iniziò in un’aula appo-
sitamente dedicata nella
scuola primaria di Volargne»
- racconta Nello Dallo Costa.
Il passo successivo fu quello
di trasferire il progetto Vola-
lab in un locale dell’edificio
comunale a lato della biblio-
teca. Obiettivo del progetto è
sempre stato quello di tra-
sformare genitori e figli in
protagonisti in prima perso-
na nella valorizzazione del
territorio. «Abbiamo realiz-

zato diversi lavori per il
paese - raccontano Nello e
Silvana, - come la sistema-
zione di tavoli, giochi e pan-
chine in legno, la messa a
dimora di un alberello, la
partecipazione alle giornate
ecologiche, un grande dise-
gno su pannelli in legno da
porre a fianco della bibliote-
ca comunale, il decoro
annuale dell'albero di Natale

in piazza a Volargne e la rea-
lizzazione di piccoli lavoret-
ti». Oltre a serate aperte alla
cittadinanza per divertirsi
con i giochi da tavolo. Sono
stati prodotti anche dei lavo-
ri da poter vendere ad una
bancarella il cui ricavato
viene utilizzato per l'acquisto
di nuovo materiale. Col pas-
sare delle edizioni Volalab è
mutato nei contenuti ma non

nell’obiettivo iniziale. «Le
esigenze delle famiglie sono
cambiate nel corso degli anni
- prosegue Silvana - col
sostegno prima dell'educato-
re Jacopo Boscaini e poi del-
l'educatrice Valeria Padovani
della cooperativa Hermete il
progetto è diventato accessi-
bile anche ai bambini non
accompagnati dai genitori».
Non solo. «Sono state
aggiunte attività particolar-
mente gradite come la crea-
zione di lavoretti creativi di
vario tipo, lettura di storie,
feste in occasione del Carne-
vale e merende in compa-
gnia». Volalab è arrivato alla
quinta edizione con nuove
idee. «Abbiamo impostato
alcuni progetti che vorremo
proporre in futuro - conclu-
dono Silvana e Valeria -. Il
nostro desiderio ora è quello
di poter ricominciare al più
presto il progetto insieme ai
bambini rendendoli protago-
nisti e dando loro uno spazio
dove poter crescere e socia-
lizzare». R.R.
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Nuova convenzione tra il
comune di Sant’Ambrogio
di Valpolicella e il centro di
formazione professionale
del marmo “Paolo Brenzo-
ni” che fa parte dell’istituto
salesiano San Zeno di Vero-
na. «C’è soddisfazione da
entrambe le parti per il rin-
novo della convenzione che
permette a molti ragazzi di
intraprendere specifici inse-
gnamenti per entrare nel
mondo lapideo come tecnici
ed altre figure professionali
richieste dagli imprenditori»
ha evidenziato il sindaco
Roberto Zorzi che, con la
sua amministrazione ed i
gruppi di opposizione
Sant’Ambrogio Riparte e
Partecipazione Autonomia,
in Consiglio comunale hanno
approvato all’unanimità la
convenzione. Novità del
nuovo atto amministrativo,
rispetto al precedente: non è
previsto alcun contributo né
comunale né da parte del-

l’istituto San Zeno. Non solo.
Si sta provvedendo all’esatta
suddivisione dei beni di pro-
prietà comunale e del centro
di formazione professionale.
Lo scopo è quello di definire,
esattamente, le competenze
comunali e quelle dell’istitu-
to coordinato dal professore
Dario Marconi, relativamen-
te al laboratorio ubicato
nell’ex quartiere fieristico.
La struttura è utilizzata sia

dagli allievi della scuola del
marmo che da quelli dei corsi
della scuola d’arte diretta da
Beatrice Mariotto. Il consi-
gliere di Partecipazione
Autonomia Pier Luigi Toffa-
lori ha ricordato il ruolo
determinante del Comune di
Sant’Ambrogio «e in partico-
lare dell’allora sindaco Anto-
nio Fumaneri che istituì la
scuola del marmo nel 1986,
pur essendo la formazione

professionale di competenza
regionale. Una scelta lungi-
mirante dell’ente comunale
che meglio interpreta le esi-
genze del territorio. Quando
rivestii la carica di sindaco,
con la mia amministrazione
istituimmo il laboratorio del
marmo». La mancanza di un
contributo specifico da parte
del Comune, ha proseguito
Toffalori «spero non costitui-
sca un disimpegno da parte di
questa amministrazione nei
confronti del centro profes-
sionale». «Il Comune c’è e ci
sarà sempre» la secca rispo-
sta del sindaco Zorzi. Costan-
temente sono promossi dei
tavoli tecnici con le associa-
zioni imprenditoriali e con
gli stessi salesiani per rispon-
dere nel migliore dei modi
alle esigenze del centro pro-
fessionale. I risultati si stan-
no osservando in termini
occupazionali». 

Massimo Ugolini

S.AMBROGIO DI VALPOLICELLA. È stato approvata la convenzione tra Comune e CFP Brenzoni 

Un rinnovo unanime

DOLCÈ. Il progetto che ha riscosso grande successo negli anni scorsi, continuerà

Volalab anno quinto

DOLCÈ

Un’annata particolare anche per la biblioteca comunale e
centro culturale "Caterina Bon Brenzoni" di Sant’Ambrogio
di Valpolicella ubicata in piazza Vittorio Emanuele. Dopo
avere iniziato l’anno con le consuete attività, durante il
“blocco forzato” determinato dall’emergenza sanitaria lega-
ta al Covid-19, la cooperativa Hermete che gestisce la biblio-
teca, in accordo con l’amministrazione comunale, ha conti-
nuato a mantenersi in contatto con bambini, ragazzi, iscritti
attraverso iniziative sulla propria pagina Facebook. Storie
gioiose, appuntamenti con i racconti delle lettrici volontarie,
piccoli laboratori per costruire, insieme, delle bellissime far-
falle hanno rallegrato gli utenti bloccati a casa. In maggio la
biblioteca ha riaperto seppur solo per le attività di restituzio-
ne e di prestito di libri; da luglio la struttura, nel rispetto dei
protocolli di sicurezza anti Covid 19, ha permesso ai fruitori
di consultare i libri. Attualmente i protocolli ne regolano
ancora l’accesso: gli utenti possono entrare per le sole ope-
razioni di ritiro, restituzione e scelta dei libri. La biblioteca è
aperta il lunedì (ore 9-12; ore 15-19); martedì (ore 15-19);
mercoledì (ore 14-18); giovedì (ore 15-19); venerdì (ore 9-
12); sabato chiuso; domenica (10-12). Per quanto riguarda i
libri più letti, spiccano su tutti, nella categoria 0-5 anni,
“Tutte le coccole del mondo” (Babalibri) di Bisinski San-
ders, “Papà, mi prendi la luna, per favore?” (La Margherita)
di Eric Carle e “I cinque malfatti” (TopiPittori) di Beatrice
Alemagna; nella categoria adulti “La tregua” (Einaudi) di
Primo Levi, “Lungo petalo di mare” (Feltrinelli) di Isabel
Allende, “Il filo infinito: viaggio alle radici d'Europa” (Fel-
trinelli) di Paolo Rumiz, questi ultimi titoli letti dal gruppo di
promozione alla lettura “Da donna a donna”. La cooperativa
Hermete ha comunicato i dati relativi ai primi 9 mesi di que-
st’anno, positivi nonostante i disagi occorsi: la biblioteca
contiene 14038 volumi mentre sono 84 i nuovi utenti iscritti
e 5643 i prestiti di libri. Per informazioni: biblio.santambro-
gio@gmail.com; tel. 045.773.21.55. M.U.

DALLA BIBLIOTECA

Un momento di Volalab dello scorso anno

Adigemarathon, arrivederci al 17 ottobre 2021…d'altra parte
alla Natura non si comanda ed anche la 17esima edizione del-
l’Adigemarathon, maratona internazionale di canoa. kayak,
rafting, s’è dovuta inchinare tanto da essere annullata per moti-
vi di sicurezza decretati dal maltempo. Organizzata dai Canoa
Club Pescantina e Borghetto, il fondamentale supporto dei
comuni di Dolcè, Pescantina, Bussolengo, quest’anno avrebbe
visto in azione, a causa delle limitazioni anti-Covid, solo gli
agonisti sulla lunga distanza dei 35 chilometri dalla trentina
Borghetto d’Avio a Pescantina; dall’Isola di Dolcè fino a
Pescantina (20 chilometri) avrebbero gareggiato le giovani
promesse della mezza maratona e i partecipanti al campionato
italiano assoluto rafting categoria R6. Per la parte amatoriale e
il migliaio di partecipanti che coloravano il fiume Adige con la
tradizionale partenza da Dolcè l’appuntamento era già slittato
al 2021. Già fissata la data della nuova edizione: domenica 17
ottobre 2021. L’ondata di piena nel tratto della manifestazione
era attesa proprio per domenica 4 ottobre, giorno in cui era pro-
grammata la manifestazione. «Così – ha spiegato il presidente
del Canoa Club Pescantina e commissario tecnico della nazio-
nale di canoa fluviale Vladi Panato - abbiamo deciso, seppure

a malincuore, di annullare la manifestazione per l’impossibili-
tà di garantire la sicurezza dei partecipani. Un doveroso rin-
graziamento va a tutti coloro hanno lavorato, sostenuto anche
questa edizione. Quest’anno è andato tutto storto, prima il
Covid, poi il meteo» conclude il pluricampione mondiale di
canoa fluviale «e dire che eravamo gli unici in Europa ad orga-
nizzare una maratona, tutti gli altri comitati le avevano annul-
late a causa dell’emergenza sanitaria. Non ci resta che pensare
al 2021 con l’auspicio che sarà l’anno della rinascita per lo
sport e, più in generale, per il mondo che dovrà prestare mag-
giore attenzione ai cambiamenti climatici». R.R.

ADIGEMARATHON. ARRIVEDERCI AL 2021

Il CFP Paolo Brenzoni



La biblioteca “Paolo Gel-
mini”, in piazza della
Comunità a Valgatara, è
tornata a sfondare il tetto
dei 12mila prestiti annui
durante il 2019, quindi più
di mille prestiti al mese.
Ne parlano con entusiasmo
l’assessore alla Cultura
Mirko Ballarini che spie-
ga: «abbiamo ricevuto le
statistiche dello scorso
anno ed è un piacere rile-

vare come gli sforzi per
riallestire una biblioteca
moderna, bene illuminata e
ben tenuta siano stati ripa-
gati da un’ottima frequen-
tazione da parte di tante
persone». Non solo i
ragazzi trovano libri di
loro interesse ma anche gli
adulti che cercano volumi
interessanti diventano assi-
dui frequentatori dei locali
comunali, a dispetto dei

disfattisti secondo cui la
gente non legge. «Gli uten-
ti totali hanno superato la
soglia psicologica dei 1200
- prosegue Ballarini - e il
numero di prestiti è salito
di un buon 10% rispetto
all’anno prima, anche gra-
zie ad un servizio interbi-
bliotecario efficace». La
biblioteca è non solo luogo
di studio, ma anche di ini-
ziative culturali che si

spera possano tornare fini-
ta l’emergenza epidemio-
logica. «È importante per
l’Amministrazione poter
contare sul supporto dei
volontari come Luisa, Sil-
via, Sara, Doriane, Ivonne,
Sergio e Luciana - spiega
l’assessore al sociale Elisa
Bonetto - coordinati da
Francesco Pevarello, per
poter garantire un servizio
efficiente. Mano a mano

stiamo intervenendo con
piccole migliorie - prose-
gue Bonetto - come le
tende esterne collocate lo
scorso anno per rendere
più gradevole l’ambiente e
mitigare il calore estivo ma
ora stiamo pensando di
realizzare una grafica sulle
vetrate, lasciando tuttavia
intravedere i libri e uno

spazio continuo dentro e
fuori. Chissà forse nella
bella stagione potremo
usare la piazza come esten-
sione della biblioteca per
coinvolgere quante più
persone possibili». Ricor-
diamo che la biblioteca è
aperta nei giorni di marte-
dì, giovedì e venerdì dalle
15 alle 19.
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Focus sulla situazione dei
Medici di Medicina Generale
a Fumane. A portare l’atten-
zione sull’argomento è il
consigliere Mirco Corrado
Frapporti che con un’inter-
rogazione presentata all’Am-
ministrazione comunale di
Fumane ha avanzato alcune
domande. «A quanto ci risul-
ta sembrerebbe problematico
garantire continuità certa del
servizio dei medici di medici-
na di base nel territorio
comunale a far data dal pros-
simo anno 2021. Questo cor-
risponde a realtà? In caso
affermativo, quali iniziative
presso la conferenza dei Sin-
daci dell’Ulss9, il Distretto e
il direttore generale, il Sinda-
co ha messo in atto al fine di
evitare la possibile chiusura
degli ambulatori medici
nelle frazioni? Vorrei sapere
inoltre se l’amministrazione
comunale ha valutato la pos-
sibilità di sperimentare un
progetto di “telemedicina”,
se necessario, destinando a
tale scopo i fondi utili alla
sua realizzazione». A rispon-
dere è il sindaco Daniele
Zivelonghi. 

«A far data dal 2021 il nume-
ro sempre minore dei medici
a disposizione della medici-
na di base e l’avvicendarsi
dei pensionamenti dei medi-
ci in servizio costituisce un
effettivo problema per la
garanzia del necessario e
quanto mai opportuno ser-
vizio che gli stessi rendono
al territorio – afferma il
primo cittadino -. L’ammi-
nistrazione in carica e io

stesso, proprio su indicazio-
ne della Conferenza dei
Sindaci dell’ULSS 9, abbia-
mo riposto lo sforzo e
l’azione per evitare di “per-
dere” medici del territorio
nel confronto con il gruppo
di medicina del nostro
Comune e, così, è stato
instaurato un dialogo con i
dottori Frapporti, Sciortino,
Peduzzi e Salgarelli. Con
gli stessi ci si è confrontati
molteplici volte ed è stato
iniziato un ragionamento
che conduca a garantire loro
gli spazi e gli strumenti
necessari per ogni frazione,
ove espletare le proprie fun-
zioni in modo da rendere la
medicina di gruppo di
Fumane appetibile per i
nuovi medici che dovessero
guardare a Fumane come
loro possibile meta profes-
sionale. Da questa collabo-
razione è sorta l’esigenza di
avere uno spazio a norma
che abbia possibilmente 4
ambulatori (minimo 3) una
sala reception e una sala
aspetto a Fumane ed un
ambulatorio - continua il Sin-

daco - per frazione. L’ammi-
nistrazione si è attivata per
mettere a disposizione dei
medici quanto richiesto indi-
viduando come possibili luo-
ghi per gli ambulatori, alter-
nativamente, l’edificio
comunale di Viale Verona
(ove si trova l’attuale pale-
stra) o l’edificio ex mensa del
Cementificio. Sono in corso
in questi giorni le verifiche
anche da parte dei medici per
individuare quale sia la
migliore scelta sulla quale
indirizzare gli sforzi per
approntare quanto richiesto.
A Breonio è stato richiesto
l’imbiancamento del locale
ambulatorio ed il ripristino
della rete wifi malfunzionan-
te. Di queste attività si è inca-
ricata la popolazione di Breo-
nio, con esplicita presa in
carico da parte della Pro-
Loco. Per quanto concerne la
“telemedicina”, l’esercizio
dell’attività da parte dei
medici di base è una preroga-
tiva dei medici che non
implica una programmazione
da parte dell’Amministrazio-
ne comunale. Fino ad oggi

non è stato chiesto a questa
amministrazione nulla da
parte dei medici fatta ecce-
zione che per la connessione
dati degli ambulatori. Esigen-
za condivisa e per la quale
esistono e vengono periodi-
camente aggiornate e miglio-
rate le infrastrutture. In ulti-
ma analisi, per quanto attiene
all’amministrazione comuna-
le, la telemedicina si risolve
nella possibilità di trasmis-
sione di dati (audio, video,
informatici di ogni genere)
tra medico e paziente e tra
medico e struttura ospedalie-
ra, quindi il tema diventa
capire quanto sia coperto il
territorio da questa possibili-
tà. E’ noto che il capoluogo e
le frazioni di Molina e Breo-
nio non hanno particolari
problemi di connessione
mentre le frazioni di Cavalo
e Mazzurega hanno grossi
problemi. Questa ammini-
strazione - conclude Zive-
longhi - si è impegnata a cer-
care ogni soluzione possibile
per coprire il segnale man-
cante nelle frazioni non
ancora coperte in attesa della
copertura del territorio da
parte di Open Fiber, già
calendarizzata». 

FUMANE. Il sindaco Zivelonghi risponde all’interrogazione di Mirco Corrado Frapporti

Focus sui medici

MARANO DI VALPOLICELLA. La biblioteca “Paolo Gelmini” ha ottenuto ottimi risultati

Prestiti... di successo

Daniele
Zivelonghi

Servizi di
Silvia Accordini

MARANO

Brevi da Fumane
Campagna vaccinale. Prenderà il via dal 7 novem-
bre la campagna di vaccinazioni antinfluenzali dedi-
cata alla popolazione over 60 promossa dal Comune,
grazie alla disponibilità dei medici del territorio,
della Protezione civile, di Federfarma, nonché dei
volontari che si sono resi disponibili. Dal 7 novem-
bre sarà quindi possibile recarsi presso l’ex cementi-
ficio dalle ore 8.30 alle ore 15.00, per vaccinarsi.
L’ingresso avverrà con accesso “scaglionato”, a
seconda delle indicazioni che verranno diffuse a
ridosso della data. 
Corsi HACCP. Con la collaborazione di Confeser-
centi, l'assessore Emily Franceschetti, delegata ad
Agricoltura ed Attività economiche, anche grazie alla
disponibilità di alcuni volontari del territorio, ha
stretto accordi per rendere fruibili, nei mesi di
Dicembre e Gennaio, a prezzo convenzionato, i corsi
di formazione per chi lavora nel settore alimentare -
ex Libretto Sanitario -. I corsi, aperti a tutti gli ope-
ratori residenti ma anche non residenti, sono dedica-
ti a tutti gli operatori che devono rinnovare o ottene-
re l’attestato di formazione per l’HACCP. Tali corsi
si svolgeranno presso la sala consiliare del municipio
di Fumane, salvo divieti o restrizioni dovuti al proto-
collo anticovid19 (per informazioni: info@comune-
difumane.it; whatsapp 340.5336248).
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Don Ilario Rinaldi, domenica
27 settembre, dopo 25 anni,
ha preso congedo dalla comu-
nità di Pescantina nel duomo
san Lorenzo. Era arrivato nel
1995, e ora è mansionario del
Capitolo della Cattedrale. Ori-
ginario di Bagnolo di Nogaro-
le Rocca, don Ilario che è
stato nominato Monsignore
da papa Francesco. Lo scorso
anno, nel 50° di ordinazione,
insieme ai preti ordinati nel
1969 aveva concelebrato la
messa a Santa Marta con papa
Francesco e aveva letto il

Vangelo. Con lui si è conge-
dato dalla comunità il curato
don Marco Vezzari. Sabato 3
ottobre, alla messa delle 19,
ha fatto il suo ingresso solen-
ne in duomo, don Simone
Bellamoli, parroco di Santa
Maria Regina al Saval. 44
anni, originario della parroc-
chia di Marzana, è una voca-
zione adulta: ha studiato da
elettrotecnico ed è entrato in
Seminario nel 1997, a 21 anni.
Ordinato prete il 22 maggio
2004, ha trascorso cinque anni
come vicario nella parrocchia
di San Giuseppe fuori le Mura
e uno a Dossobuono. Quindi
per dieci anni parroco di Santa

Maria Regina: dal 2010 al
2015 assieme al fratello don
Zeno, di dieci anni più anzia-
no e ora parroco di Montefor-
te, poi da solo fino alla sua
nomina a Pescantina. «Sogno
una comunità bella come
questa chiesa, ricca non tanto
di opere d’arte ma ricca di
carità, di fraternità di collabo-
razione, di perdono. Una
comunità dove tutti si possa-
no sentir bene, come in fami-
glia, anche se non tutti la pen-
seremo allo stesso modo e
non tutti faremo le stesse cose
o avremo le stesse responsabi-
lità. In famiglia ci si vuole
bene pur nella diversità di

idee, opinioni, o scelte» -, ha
sottolineato don Simone
nell’omelia di ingresso. Don
Ilario ha ringraziato tutti, sin-
goli e gruppi, per l’aiuto rice-
vuto ed ha ricordato con
affetto gli altri sacerdoti che
hanno collaborato nell’ani-
mazione della Comunità
come vicari parrocchiali: don
Luca Mainente, don Alberto
Margoni, don Andrea Mana-
ra, don Giorgio Zampini, don
Elvis Molinarolo e don Pietro
Pasqualotto. A don Simone
Bellamoli ha augurato buon
lavoro ed ha raccomandato ai
fedeli di accoglierlo con gran-
de affetto. 

PARROCCHIA DI SAN LORENZO. Don Ilario Rinaldi cede il passo a Don Simone Bellamoli

Cambio della guardia
Servizi di
Lino Cattabianchi

L’ADDIO A INES

ALPINI & LA RUSTICA
Escursione sull’Ortigara per il Gruppo Alpini e il Gruppo
podistico “La Rustica Pescantina”. «L’occasione - spiega
il capogruppo Adriano Motta - è nata da una promessa che
avevo fatto ai miei Alpini quando mi sono dovuto ferma-
re per un’operazione. Dopo il periodo di lockdown, final-
mente c’è stato il via libera dei medici e sono potuto
entrare in ospedale. È andato tutto bene e allora abbiamo
deciso di organizzare il pellegrinaggio alla Colonna
mozza di cima Ortigara, nella parte settentrionale dell'Al-
topiano dei Sette Comuni, a 2.105 metri». È la montagna
sacra agli Alpini che vi hanno combattuto durante la
Prima Guerra Mondiale, con perdite fortissime che arriva-
rono a 20mila caduti. «Arrivati alla cima, abbiamo fatto
un minuto di silenzio per i caduti e recitato la preghiera

dell’Alpino e del
Marciatore. Sulla
strada del ritorno ci
siamo fermati al
rifugio Cecchin,
gestito dal gruppo
alpini Santa Caterina
sezione di Marosti-
ca, dove siamo stati
accolti fraternamen-
te e rifocillati a
dovere». 

Don Ilario

Addio a Ines Figini, 98 anni,
cittadina onoraria di Pescan-
tina, una delle ultime testi-
moni di Auschwitz. Ines
Figini, originaria di Como,
aveva 22 anni nel 1944,
quando fu arrestata e interna-
ta nei lager tedeschi di Mau-
thausen, Auschwitz e Raven-
sbrück per aver preso le dife-
se di alcuni operai suoi colle-
ghi di lavoro nei confronti di
una squadraccia fascista.
Riuscì a sopravvivere ed a
tornare in Patria e fu una tra i
700mila ex internati accolti a
Pescantina alla fine della
guerra al campo reduci di
Balconi. Nelle sue memorie
e ancora più nei racconti ai
ragazzi delle scuole, o nelle
commemorazioni in occasio-
ne dell’anniversario del
monumento, ricordava “il
pane bianco e la minestrina”
ricevuti dalle volontarie del
campo di accoglienza, gli
“angeli di Pescantina”. Fu
una ospite fissa delle celebra-
zioni di settembre e ai ragaz-
zi delle scuole mostrava
orgogliosamente il numero
tatuato sul braccio, a testimo-
nianza dell’orrore attraversa-
to ad Auschwitz. Aveva per-
donato il male ricevuto. “Da

quel momento”, diceva, “mi
sono sentita libera e diversa
completamente dai miei per-
secutori”. Assieme al vicenti-
no Pietro Piotto, recentemen-
te scomparso, Ines Figini
ricevette la cittadinanza ono-
raria di Pescantina, con voto
“unanime e palese” del Con-
siglio comunale. Nella
biblioteca comunale è possi-
bile leggere il suo libro di
memorie "Tanto tu torni
sempre", la frase che le ripe-
teva spesso sua mamma, in
cui Ines dà voce alla  propria
storia. L.C.

Ines Figini

Don Simone

NUOVO DOBLÒ

Un nuovo Doblò consegnato ai servizi sociali del Comune per
il trasporto e l’accompagnamento di persone disabili o anzia-
ne. L’iniziativa in collaborazione con la società Pmg Italia che
garantisce un servizio di trasporto sociale e di accompagna-
mento nell’ambito di una integrazione fra pubblico e privato.
Sono 25 le aziende che hanno abbinato marchio e immagine a
questa iniziativa solidale, realizzata per il benessere della
comunità di Pescantina, con il fine di offrire un valido soste-
gno alle persone più fragili. «Il progetto - spiega l’assessore ai
Servizi sociali, Loretta Sorio - prevede di garantire la mobilità
a persone deboli, permettendo loro di raggiungere agevolmen-
te posti di lavoro, scuole, centri diurni, ospedali, ambulatori e
centri sportivi. Questa iniziativa ha preso vita e potrà prose-
guire per altri due anni grazie al senso di responsabilità degli
imprenditori locali». 

Don Ilario Rinaldi è stato nominato cappellano di sua Santità. La comunicazione della Segreteria di Stato pontificia reca la data
del decreto di nomina del 24 agosto 2020. «La richiesta - spiega monsignor Ilario - è stata inoltrata da parte del vescovo di Vero-
na Giuseppe Zenti e del Consiglio di Curia alla Santa Sede che ha proceduto all’esame del curriculum vitae ed ha risposto in
maniera molto celere. Sono stati valutati gli anni di formazione, la laurea in Sacra liturgia all’Ateneo di Sant’Anselmo a Roma
retto dai Benedettini, i 20 anni di insegnamento di teologia nel Seminario maggiore, i 12 di lettere nel Seminario minore e i 30
anni di cura pastorale come parroco prima a Pastrengo e poi per 25 anni a Pescantina. Con questa nomina si compie un per-
corso per un servizio alternativo in Diocesi a seconda delle esigenze che si presenteranno». 



Una cosa è certa:
l’amore e la passione
per la Canoa agonisti-
ca, le sorelle Panato,
se lo portano dentro
fin da bambine, quan-
do papà Vladi cam-
pione mondiale di
discesa per diverse
stagioni le portava
sulle rive del fiume
Adige di Pescantina,
per insegnare le prime
nozioni di questo
sport, molto amato in
tutta Europa, che si
pratica sui fiumi.
Tra Alice e Cecilia
Panato ci sono pochi anni di differenza, la prima ha 21
anni mentre la seconda, della classe 2002, ne 18. Insieme
condividono la passione per lo stesso sport e dopo la
scuola al mattino, passano molte ore nel pomeriggio per
allenarsi. Vladi ha insegnato loro che senza sacrifici nello
sport e nella vita, non si va da nessuna parte. E le ragaz-
ze l’hanno ripagato a suon di medaglie d’oro, d’argento e
di bronzo nelle varie competizioni mondiali che hanno
partecipato. Sono molto affiatate le sorelle Panato: Alice
giura che non esiste in gara competizione, ma quando si
gareggia ognuno va per se, con tanta fame di vincere.
L’adrenalina quando si sale in una canoa è a mille e serve
forza fisica e buona tecnica per arrivare alla fine. In
tempo di Covid-19 le competizioni sportive per ora si
sono fermate, riprenderanno con molta probabilità, l’anno
prossimo. «Io e mia sorella abbiamo due caratteri com-
pletamente diversi - dice Alice-. Ma ci unisce tempera-
mento da vendere, per conquistare gli obiettivi che ci
mettiamo in testa. In gara chi si ferma è perduto e devi
sempre misurarti con te stesso e con le avversarie, che
non ti regalano nulla». In casa tante medaglie sono appe-
se nella bacheca dei ricordi più cari, come la prima di
papà Vladi conquistata nel 1993 quando portò con la sua
prestazione, Pescantina sul tetto del mondo. Oggi è impe-
gnato come ct della nazionale italiana di Canoa categoria
Discesa. La sua è una storia meravigliosa, di una famiglia
vincente ed unita, protagonista nello sport, legato al suo
fiume prediletto: l’Adige. R.P.
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Si fa il trucco il Sant’Anna
d’Alfaedo calcio: il Comu-
ne sta ultimando i lavori
agli impianti sportivi di
Cerna e di Fosse. In tempi
di piena emergenza da
Corona Virus, proprio
quando i campionati dilet-
tantistici dopo una partenza
nata con tanto entusiasmo,
sono stati come l’anno
scorso, di nuovo sospesi
per il virus. Lavori che
interessano l’impianto di
riscaldamento per avere
sempre acqua calda in
quantità, per farsi la doccia
sia per il settore giovanile
che per la prima squadra e
la ristrutturazione dei loca-
li degli spogliatoi, del ter-
reno di Fosse. Al campo di
Fosse tra poco verrà inau-
gurata una nuova funziona-
le caldaia perfettamente a
norma con le nuove misure
energetiche, nonché l’in-
stallazione di nuovi pannel-
li solari che forniranno
energia pulita a tutta la
zona spogliatoi. 200 atleti
in erba e non, giovani di
belle speranze che amano i

colori granata del Sant’An-
na oltre ad un gruppo di
dirigenti e volontari che
portano avanti la frizzante
ed appassionata idea di cal-
cio in Lessinia. Ed ancora
sul terreno di Cerna è pre-
visto la sistemazione del
terreno del piccolo campo
vicino alla baita del comu-
ne in sintetico, dove si
svolgono gli allenamenti
del Sant’Anna calcio.
«Sono contento di questi
lavori - dice il presidente

del club Simone Lavarini -
che danno ancora maggiore
qualità agli impianti usati
dalla nostra società». Intan-
to di grande interesse la
serata che si è svolta nel
Teatro a Sant’Anna D’Al-
faedo dove si è parlato del-
l’uso più appropriato degli
smarthphone in uso ai
nostri adolescenti. Sono
intervenuti oltre che al pre-
sidente della squadra Simo-
ne Lavarini, i campioni
dello sport Damiano Tom-

masi, Fulvio Valbusa,
Lorenzo Povegliano e
Lucia Scardoni innamorati
con prestazione a livello
mondiale dei loro sport.
Oltre alla presenza di Chia-
ra Melchiori e Barbara
Sereni due professioniste
che da tempo si occupano
di problemi legati al mondo
giovanile. Ha condotto la
serata il giornalista Matteo
Scolari direttore di Verona
Network.

Roberto Pintore

CALCIO. In attesa dei rinnovati campi di Cerna e Fosse la società ha organizzato un incontro LE SORELLE PANATO

Sant’Anna d’Alfaedo
si aggiusta il trucco

Adriano Brunelli per la
quinta volta sul podio con la
sua amata Vespa Gialla!
Una passione per la “mitica”
Vespa della toscana Pioggio
che dura da “una vita”,
Adriano Brunelli di Pescan-

tina c’è l’ha fatta: èdiventa-
to ancora una volta campio-
ne italiano con la sua adora-
ta Vespa, rigorosamente
giallo intenso, cilindrata
50cc, nella prova che si è
svolta quest’anno in tempo

di Covid-19, ad Artena nei
pressi di Roma. Adriano ha
portato in alto i colori del
Vespa Club di Verona, ma
ha iniziato a divertirsi con
spericolate acrobazie, pro-
prio nei piazzali di Pescanti-
na. E’ la quinta volta che
Brunelli si laurea campione
italiano sempre con la sua
adorata Vespa, che lucida
quasi ogni sera, nel suo
garage di casa a Pescantina.
Nell’ultima prova quella
romana, Adriano si è cimen-
tato in dure prove di gimca-
na superando ostacoli di
vario genere come ponticel-
li, passaggi obbligati ad
ostacoli e birelli con
destrezza e pazienza, supe-
rando rivali provenienti da
tutta Italia. «Non è stato
facile vincere l’ultima gara a
Roma - dice Brunelli soddi-
sfatto -. La concorrenza era
agguerrita, ma concentrato
da subito ho fatto la mia
gara credendo nelle mie
possibilità ed è andata
benissimo». 

Una passione la sua per le
gare in Vespa dal padre
Angelo: «Mio padre è un
bravo meccanico di Verona
che si diverte a riparare le
moto. Lui partecipava a
delle Gimkane ancora negli
anni settanta. Andando a
vedere le sue corse, ho cer-
cato di rubargli dei trucchi
per correre con la Vespa.
Non è sempre facile mante-
nere l’equilibrio per avere la
meglio su ostacoli di vario
genere, ma l’amore che
nutro per la Vespa va oltre.
Mi ricorda gli anni della mia
gioventù con gli amici». Ora
Adriano Brunelli parla dei
suoi titoli: «Era il 2012 che
nella categoria automatica
sono salito per la prima
volta sul podio con la Vespa,
Nel 2014 con la celebre
Vespa PX. Poi nel 2015
nella categoria oltre 50 cc,
nel 2018 con la Vespa 50 ed
ancora quest’anno ad Arte-
na. Cinque vittorie per il
sottoscritto, davvero indi-
menticabili». R.P.

ADRIANO BRUNELLI E LA SUA VESPA

Va forte Ivano Grigoli di Fumane. Per lui la passione per
il tiro a segno non è mai sfumata, anche se è rimasto in
precedenza, fermo per dieci anni. Nella ridente Toscana,
in tempo di piena pandemia da emergenza Covid-19 ad
Arezzo, al termine di una gara combattuta, ha conquista-
to al primo tentativo, il podio, conquistando il titolo di
campione italiano di tiro a segno categoria F-Class
distanza 550 metri. Nel 2001 è iniziata l’avventura spor-
tiva di Grigoli con alcune gare nel poligono di Caprino,
poi è passato nel circuito armi divertendosi come non
mai. Nella finalissima del 2010 vicino a Macerata ha con-
quistato una bella coppa arrivando primo tra i partecipan-
ti nella sua categoria. Nel 2018 dopo un lungo stop dalle
gare, è tornato al poligono e si è iscritto alle gare del Cir-
cuito-Nord-Est nella lunga distanza e l’anno dopo è arri-
vato secondo. Ora è arrivato il grande successo e l’affer-
mazione ad Arezzo appunto. Uno sport, quello del tiro a
segno, sulla lunga distanza che vanta tanti estimatori e un
buon numero di praticanti. Servono spazi importanti in
dimensioni e misure di sicurezza che tutti non hanno.
Le armi lunghe da tiro per eccellenza sono le carabine,
selezionati con il massimo rigore per le loro caratteristi-
che di precisione e di puntamento dei bersagli. «Per
gareggiare in Toscana ho fatto vari sacrifici, trovando il
tempo necessario, per allenarmi dopo il mio lavoro. Ma
sono molto felice per la vittoria in quel di Arezzo, che mi
carica ancora di più per continuare in questo sport bellis-
simo» - dice Grigoli. Ora Breonio, frazione di Fumane,
festeggia il titolo con lui.

TIRO A SEGNO

Dalla provincia fino alla massima serie di pallavolo
maschile: è questa la storia di Andrea Zanotti. Già lo
scorso anno il giovane centrale gialloblù era stato inseri-
to nella prima squadra della Bluvolley Verona, giocando
raramente, soprattutto verso la fine del campionato. Ora
la storia è ben diversa. Con l’infortunio di uno dei cen-
trali titolari, Andrea ha avuto e avrà sicuramente occasio-
ne di giocare con maggior frequenza. Lo scorso mese è
partito titolare contro una delle società da sempre più
competitive a livello nazionale ed internazionale, Trento.
E non ha sfigurato, anzi. Ha disputato una grande partita,
dimostrando a coach Stojčev di essere pronto nel momen-
to del bisogno. Ha giocato fin dall’inizio anche nelle suc-
cessive partite. Una grande soddisfazione per un ragazzo
così giovane. Dalle giovanili sino al grande pubblico, alle
partite contro Modena, Perugia, Civitanova e Trento. Il
suo esordio in SuperLega nella scorsa stagione proprio
con Civitanova. «Ero parecchio teso, a fine riscaldamen-

to il coach ha detto la formazione e io mi sono trovato a
partire titolare. Non ci ho capito più nulla. Ho cercato di
infrangere la tensione e sono riuscito a fare un’ottima
figura»: queste le sue parole pronunciate qualche mese fa.
E un’ottima impressione l’ha fatta anche nelle scorse par-
tite disputate con l’NBV Verona. L’inizio di una lunga
carriera. L.Z. 

LA STORIA DI ANDREA ZANOTTI

Iivano Grigoli



La realtà dei fatti è che la
maggioranza di noi inizia a
dare importanza al pavimen-
to pelvico quando si avvici-
na al parto. In primis perché
un classico è sentirne parla-
re per la prima volta in gra-
vidanza e poi perché lo scru-
polo di tutte noi è prevenire
danni da parto, quelli più
evidenti nel nostro immagi-
nario. Sostengo caldamente
una preparazione del peri-
neo al parto, preferibilmente
a seguito di una valutazione
fatta da un esperto. Ma...in
gravidanza, che per defini-
zione è possibile solo dopo
lo sviluppo sessuale, il
nostro pavimento pelvico ha
già una sua storia di anni.
Quindi arriviamo a questa
fase della vita che già molti
fattori a nostra insaputa
hanno inciso sulla salute del
nostro pavimento pelvico.
Le abitudini sono i primi

fattori da considerare: pic-
cole azioni ripetute (su cui
andiamo spesso in automati-
co), grandi risultati nel
tempo a forza di ripeterle.
Ad esempio come ci com-
portiamo con la nostra
vescica?
• Lasciamo avvenire lo
svuotamento vescicale o
spingiamo magari perché
siamo abituate così oppure
per accelerarlo o per favori-
re l'ultimo goccino?
• Assecondiamo lo stimolo
prima che diventi pressante
o aspettiamo di essere pro-
prio full?
• Facciamo pipi quando
abbiamo lo stimolo o anche
in assenza, tipo prima di
uscire di casa o andare a
letto perché così sono sicura
che non mi scapperà (per
fare questo forziamo un
meccanismo e quindi spin-
giamo)?

La prima condizione per
tutte e tre le situazioni è
quella protettiva.
Una vescica rispettata è una
vescica che può continuare a
funzionare "come da pro-
grammazione" e un pavi-
mento pelvico su cui non
spingiamo non lo destinato a
"smagliarsi" perdendo piano
piano la sua capacità di
tenuta.
Stiamo portando avanti que-
ste buone abitudini? Se no
questa è l'occasione buona a
qualsiasi età 1. Per noi stes-
se, per avere una nuova con-
sapevolezza e provare a rie-
ducarci a pratiche salutari;
2. Per educare le nostre
figlie a preservare il pavi-
mento pelvico fin dai primi
anni di vita.
Buone Cure al nostro
Cuore! 

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

Le giornate si accorciano, arrivano i primi freddi, le
prime piogge. Il passaggio nella stagione autunnale è
molto faticoso e porta con se un fisiologico senti-
mento di tristezza. A differenza della depressione di
primavera, causata da carenza di vitamina, la depres-
sione d'autunno è un disagio fisico e psicologico,
espresso più intensamente durante l‘inizio della sta-
gione. I sintomi sono insonnia o letargia, desiderio di
carboidrati, ansia, perdita della libido, sbalzi d'umore
e irritabilità. Sembra che i problemi siano dovuti alla
carenza di luce solare e a livello organico questo
comporterebbe un'anomala produzione di serotonina,
un mediatore chimico cerebrale che serve proprio a
controllare l'umore.
Russell Foster, neuroscienziato di fama mondiale,
sostiene: «Anche in una giornata nuvolosa la luce è
da 500 a 1.000 volte più luminosa fuori, all'aperto,
che in ufficio o a casa». Infatti la ricerca ha dimo-
strato che l'esposizione alla luce del primo mattino
ripristina il nostro orologio biologico e aiuta a com-
battere il Sad (Seasonal affective disorder), ovvero il
disordine affettivo stagionale, un tipo di disturbo del-
l'umore legato proprio al cambio di stagione e alla
minore esposizione alla luce. La prima regola per
contrastare questo sentimento malinconico è perciò
uscire all’aria aperta. Dedicarsi ad una passeggiata di
almeno mezz’ora tutti i giorno, preferibilmente alla
prima luce del mattino. L'aromaterapia offre oli
essenziali che diffusi nell'ambiente o messi poche
gocce in un fazzoletto da inalare ogni tanto possono
rasserenare l'animo. Parliamo di PETIT GRAIN,
SANDALO, YLANG-YLANG, GELSOMINO,
MELISSA. Il Gelsomino Sambac, considerato il Re
dei profumi, è un potente tonico dell’umore. Questo

olio essenziale è molto pregiato e aiuta a superare
blocchi irrisolti, tensione, paura e paranoia. Vince il
pessimismo, la depressione e dona un profondo stato
di calma. Esistono in commercio anche ottime siner-
gie, preparati di purissimi oli essenziali già miscelati
nellea giusta proporzione per assicurare il massimo
dell’efficacia. L’utilizzo dell’olio può avvenire dif-
fondendo 2 o 3 gocce nell’ambiente oppure diluendo
5 gocce in un olio vegetale a scelta (ottimo l’olio di
mandorle) e massaggiare tutto il corpo la sera prima
di dormire. Fai yoga: tutto lo sport è ben accetto, ma
lo yoga combina l'allenamento fisico con la medita-
zione, che praticata quotidianamente libera la mente
dai pensieri non costruttivi. Le giuste pratiche respi-
ratoria risultano molto efficaci per riequilibrare le
forze vitali e farci sentire più attivi e presenti e molto
utili in questo periodo per rinforzare l’intero sistema
respiratorio.  Ottimo l’utilizzo di olii essenziali bal-
samici come Eucalipto radiata.
Namastè!

Chiara Turri

BENESSERE. Alcuni consigli su come affrontare il passaggio di stagione e le sue conseguenze

Autunno e depressione
GNOCCO FRITTO 
CON MORTADELLA

Ingredienti:
250 g di farina
1 bustina di lievito di birra
secco (o mezzo cubetto)
30 g di olio e.v.o.
125 ml di acqua
1 cucchiaino colmo di sale
1 lt di olio di arachide per
friggere
Mortadella per farcire

Preparazione:
Controllare prima le indicazioni sulla bustina
del lievito, alcune prevedono una pre-lievitazio-
ne breve. Impastare nel robot la farina con il
lievito aggiunto di un cucchiaino di zucchero,
l’olio, il sale che non deve mai toccare il lievito,
(potrebbe bloccare la lievitazione) e versare
l’acqua nel boccale. Lavorare la palla ottenuta
qualche minuto e farla riposare un paio d’ore
coperta. Stenderla con il mattarello e, con una
rotella dentellata, ritagliare otto pezzi, coprire
con un canovaccio e lasciare ancora una mez-
z’ora a riposare. Scaldare l’olio che non dovrà
essere troppo bollente unire uno spicchio
d’aglio vestito che renderà meno fastidioso
l’odore del fritto e cuocere gli gnocchi un paio
alla volta. Quando prenderanno un poco di
colore da entrambe le parti scolare su carta
assorbente, mettere una grande fetta di morta-
della sottile e piegare in due lo gnocco.
Vi assicuro che è un’esperienza tutta da vivere!
Accompagnare con vino bianco frizzante e sot-
taceti.

Francesca Galvani
www.cucinaeciacole.it

L’ANGOLO DI FRANCESCA

L’OSTETRICA CON NOI...

Francesca
Galvani
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Ecco a voi la famiglia negri! Beatrice Ginevrien dal Canada ... 2 anni

Benvenuto Aris Tobia e i suoi sorrisi Ciao da ricky

“LIBRI DI CASA NOSTRA”
a cura di Gianfranco Iovino

"PInK TAnK" è l’ultimo incredibile successo editoriale di
Serena Marchi, che abbiamo incontrato per conoscerla di
più. «Da oltre settant’anni le cittadine italiane attendono
che la nostra repubblica esprima una Presidente del Con-
siglio o una Presidente della repubblica, che i partiti nomi-
nino una Segretaria generale e che in Parlamento siedano
un numero rappresentativo e congruo di donne. Qual è il
motivo di un simile ritardo che fa precipitare l’Italia fra gli
ultimi posti in Europa? Da queste riflessioni nasce il mio
libro. E per trovare risposta ho coinvolto deputate, senatri-
ci, firmatarie di leggi, Presidenti della Camera, attiviste e
militanti per farmi esprimere la loro idea a riguardo. Senza badare ad apparte-
nenze politiche né ideologie di fondo, ho riflettuto con loro sulla condizione delle
donne e della leadership al femminile nel Belpaese. E pur se non è stato facile
convincerle a parlare dei loro inizi, alla fine ho un bell’elenco da mostrare: Emma
Bonino, Paola Binetti, Daniela Santanché, Anna Finocchiaro, Irene Pivetti, Moni-
ca Cirinnà, Giorgia Meloni, Cècile Kyenge, Mara Carfagna, Mariapia Garava-
glia, rosa Menga e tante altre che formano la lista di “Pink Tank”». 
Al suo attivo altre due pubblicazioni. Ce le presenta brevemente?
«Madri, comunque", del 2015 è una raccolta di trenta storie di maternità. Tren-
ta modi di essere o non essere madri, vere e narrate in prima persona, per met-
tere in luce la centralità della donna. Lo stesso principio ha ispirato il secondo
testo, "Mio, tuo, suo loro" nel 2017. Una sorta di reportage nel mondo della
maternità surrogata. Ho percorso 33613 chilometri per incontrare donne che
hanno deciso di partorire figli per altri. Dall’Ucraina al Canada, dal Texas al
regno Unito, fino ad arrivare in Italia. nessuna intervista via Skype, telefonate o
domande via mail: sempre e solo faccia a faccia». 
Oltre la scrittura quali sono gli altri suoi interessi?
«Sono giornalista professionista e da vent’anni lavoro nell’area comunicazione e
ufficio stampa di una grande azienda veronese». 
Abbiamo letto che le sue passioni sono collezionare statuine. Perché?
«Statuine di ippopotami, per la precisione.  Ho una vetrina dove ne conto circa
140. La passione per gli ippopotami nasce da piccola, quando mi chiedevano
quale fosse il mio animale preferito. Forse mi era rimasta impressa una pubblici-
tà sui pannolini. Con il tempo ho compreso che mi piace perché sembra tanto
mansueto, ma non lo è affatto. L’ippopotamo è la prima causa di morte da attac-
co di animali in Africa. Va lasciato in pace. Se si infastidisce, diventa spietato e
in qualche modo mi rappresenta molto». 

CON NOI AL CINEMA
a cura di Franco Frey

GODZILLA contro KING KONG (God-
zilla vs. Kong). Regia Adam Wingard.
Attori: Alexander Skarsgard, Rebec-
ca Hall, Millie Bobby Brown. Genere:
Avventura. Durata: 2h 52m. Data
Uscita: 19 Novembre.  Anno 2020.
Paese: USA.

Una curiosità: Era il 1933 quando M. C. Coo-
per diede vita a uno dei più famosi gorilla:
King Gong. A quasi 100 anni di distanza è
tuttora un protagonista della settima arte.
L'anteprima: Il nuovo capitolo del “Monster Verse” diretto da A.
Wlngard, è ambientato In un'era dove i Predatori convivono sulla Terra
con gli Uomini. L’esercito di Monarch, una coalizione fra diversi governi,
intraprende una pericolosa missione in luoghi sconosciuti alla ricerca del-
l'origine dei Titani per conoscerli più a fondo e garantire all'Umanità un
futuro tranquillo. nel frattempo l’isola di Skull viene attraversata da una
misteriosa onda sismica attrattiva che metterà il terrificante Godzilla con-
tro il possente King Kong per decretare chi di loro sarà il re dei Mostri.
Lo scontro tra i due giganti nasconde un'oscura cospirazione, con fazio-

ni nemiche desiderose di
sfruttare il potere di questi
colossi a scopo bellico. Due
delle più potenti forze della
natura si sfidano su una Por-
taerei, mentre il mondo inte-
ro si fa spettatore di questa
battaglia… 
Il regista: «Assisterete sul
grande schermo ad un epico
combattimento, come la sfida
di rocky contro Ivan Drago».
Buona Visione! 
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La gravità delle condizioni cliniche, non l’ordi-
ne di arrivo: è il criterio su cui si basa la priori-
tà di accesso al Pronto Soccorso e il motivo per
il quale chi si rivolge a questo reparto ospeda-
liero, in condizioni di non emergenza, deve
attendere prima di essere sottoposto ad accerta-
menti e anche in corso degli stessi. E l’attesa è
spesso fonte di malumore…
«Far attendere le persone che comunque si
rivolgono al Pronto Soccorso perché hanno un
problema di salute, non lascia assolutamente
indifferenti noi operatori - precisa il dottor Fla-
vio Stefanini, direttore del Pronto Soccorso del-
l’IRCCS Ospedale Sacro Cuore Don Calabria
di Negrar -. Ma non di rado è inevitabile,
soprattutto nelle giornate di maggior afflusso e
quando si presentato casi di particolare gravità
che richiedono l’attenzione di più operatori con-
temporaneamente. Quella del Pronto Soccorso è
un sala di attesa particolare, in cui l’accesso alle
cure non è dato dall’ordine di arrivo, ma dalla
gravità e criticità delle condizioni cliniche».
Inoltre, cosa che spesso si dimentica, sottolinea
il medico, «il fine del Pronto Soccorso non è
quello di velocizzare le indagini, ma di trattare
le urgenze. Tutto ciò che esce dalla definizione
di urgenza, non è compito del Pronto Soccor-

so». Ecco perché quando si presenta la necessi-
tà di visite specialistiche o esami diagnostici di
approfondimento, il paziente deve prenotarli
autonomamente. Così come, concluso l’iter dia-
gnostico, il paziente può essere rimandato al
giorno seguente. «Questo avviene innanzitutto
perché si rende necessaria la consulenza di uno
specialista che non è presente in ospedale h24
per sette giorni alla settimana e la reperibilità
scatta solo in casi urgenti. Ma può accadere che
i motivi siano di natura clinica: il paziente viene
dimesso ma gli si chiede di ritornare per moni-
torare le sue condizioni».
Il primo contatto per chi si reca al Pronto Soc-
corso è con l’addetto al triage, dal francese cer-
nita, smistamento. Si tratta di un infermiere ade-
guatamente formato che ha il compito di effet-
tuare, in base a dei protocolli, una prima valuta-
zione delle condizioni cliniche della persona e il
loro rischio evolutivo. Le informazioni acquisi-
te sono fondamentali per definire la priorità di
trattamento che viene assegnata tramite quattro
codici colore.

Codice rosso: paziente molto critico, pericolo
di vita, priorità massima, accesso immediato
alle cure.
Codice giallo: paziente mediamente critico,
presenza di rischio evolutivo, potenziale perico-
lo di vita, prestazioni non differibili.
Codice verde: paziente poco critico, assenza di
rischi evolutivi, prestazioni differibili.
Codice bianco: paziente non critico e in condi-
zioni che non richiedono cure urgenti. 

Se non esenti, i pazienti con codice bianco sono
tenuti al pagamento del ticket, come pure i
pazienti registrati con codice verde e dimessi
con codice bianco. Il valore del ticket è dato dal
numero e dalla tipologia degli accertamenti
eseguiti.

Nell’agosto del 2019, è stato approvato un
accordo Stato-Regioni che ha riformato le rego-
le della priorità di accesso del Pronto Soccorso,
introducendo una scala numerica, da 1 a 5, e un
nuovo codice-colore, l’arancione. L’applicazio-
ne delle nuove regole ha subito un arresto in
molti ospedali, in quanto non è stato possibile,
causa Covid, lo svolgimento dei corsi di forma-
zione relativi al nuovo triage. 
«La riforma si pone innanzitutto come obiettivo
di selezionare con maggior accuratezza le reali
urgenze e i casi che possono incorrere in rapidi
peggioramenti. Ecco il perché del codice colore
arancione, tra il rosso e il giallo – prosegue il
medico -. Inoltre, si introduce la presa in carico
infermieristica, cioè il paziente, prima di vedere
il medico, viene sottoposto all’anamnesi e agli
accertamenti di base (prelievo di sangue, regi-
strazione dei parametri vitali, elettrocardio-
gramma…) da parte dell’infermiere. Questo
nell’intento di accelerare le procedure». Infatti
le nuove regole fissano anche il tempo massimo
di attesa per l’accesso alle aree di trattamento:
accesso immediato per il rosso, entro 15 minuti
per l’arancione, 60 minuti per il giallo, 120 per
il verde e 240 per il bianco.
Se da un lato la pandemia da Covid 19 ha ral-
lentato la riforma del Pronto Soccorso, dall’al-
tro ha modificato le procedure di accesso allo
stesso. «All’ospedale di Negrar abbiamo adotta-
to un pre-triage – spiega il dottor Stefanini -. Un
assistente di sala misura all’ingresso la tempe-
ratura corporea e verifica se l’utente presenta
sintomi compatibili con l’infezione da nuovo
Coronavirus o se è stato in contatto con un caso
accertato. Se emergono sospetti, l’utente viene
fatto accomodare nell’area Covid separata dal
resto del Pronto Soccorso. Qui l’infermiere
addetto al triage ripete l’intervista e nel caso in
cui emerge un quadro compatibile con l’infe-
zione parte la procedura di accertamento da
Covid19: tampone, esami del sangue, rx torace
e Tac». 

IRCCS Ospedale Sacro Cuore Don Calabria di Negrar
IL PRONTO SOCCORSO E LE SUE REGOLE

La parola al dottor Flavio Stefanini

LA SALUTE a cura di Tommaso Venturi, esperto clinico

rEUMATISMI E FrEDDo: I rIMEDI
Se soffri di dolori articolari e reumatici, potresti essere fra coloro che in questo periodo dell'anno, con il freddo stanno peggio.
A chi soffre di artrite e artrosi, così anche di artrite reumatoide spesso i movimenti risultano più dolorosi durante le giornate
fredde, questo perché le articolazioni di mani, piedi, dita e ginocchia tendono a un maggior irrigidimento. Solo in Italia, secon-
do la Società Italiana di reumatologia, soffre di artrite e artrosi il 16% della popolazione over 65 anni. I reumatismi sono infat-
ti strettamente correlati all’età e al sesso essendo tra le donne piuttosto che tra gli uomini.
Il freddo può effettivamente influire mediando una vasocostrizione e una ridotta affluenza sanguigna a livello muscolare ed arti-
colare. I sintomi possono peggiorare anche a causa del maltempo, legato alla bassa pressione atmosferica: quest'ultima infat-
ti causa una dilatazione della capsula articolare, struttura di tessuto fibroso che circonda l’articolazione, con stiramento delle
fibre nervose di cui è ricca e comparsa di fastidio o dolore. non è quindi il cattivo tempo di per sé a provocare i reumatismi,
ma la distensione delle strutture articolari, già infiammate dal processo reumatico. Inoltre, freddo ed umidità provocano un note-
vole abbassamento della soglia di sensibilità dei ricettori del dolore. Per limitare la comparsa di dolori che possono minare la naturale mobilità, cura-
re lo stile di vita è fondamentale. Fare attività fisica leggera ma costante è il modo migliore per mantenere l’elasticità articolare e migliorare la circo-
lazione, soprattutto in inverno. La dieta dev'essere ricca di frutta, verdura, cereali integrali e di quegli alimenti che possono apportare vitamine, mine-
rali e nutrienti al nostro organismo e alle sue strutture. Se poi per predisposizione genetica siete esposti al rischio di reumatismi valutate, unitamente al
vostro medico, la possibilità di utilizzare integratori a base di vitamina C e, soprattutto, di vitamine E. Tra gli altri supplementi alimentari utili per rin-
forzare le articolazioni troviamo il collagene (proteina che deposita i sali minerali che induriscono l’osso e lo rendono resistente e flessibile), il MSM
(metilsulfonilmetano), la glucosamina e la condroitina e l’acido ialuronico.

a cura di Rebecca Reggiani
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La rubrìca delle poesie in questo Novembre si apre con un piatto che riscalda le serate d’inverno do ognuno di noi: “El minestron” di Leonardo Ceradini. Pro-
seguiamo con “Appunti e spunti in quarantena” che Mirella Ugolini condivide con i lettori. Infine un classico: “Autunno” con cui Rosalba Ferramosca salu-
ta la stagione che precede l’inverno.

POESIE

Autunno
Pare una nuvola nera
la miriade di storni
che si nasconde per un momento
tra le foglie appassite del vigneto.
oggi,come ogni anno
in questa stagione,
si prepara a migrare.
Sta per piangere il cielo grigio,
già sente l'assenza
che colmerà con lacrime
ancora tiepide di sole.
riprende il volo,veloce,lo stormo
e un brivido percorre le viti,
Incapaci di trattenere
quell'intrepido frullo di ali.
resteranno a sognare
il ritorno del Sole le piante,
mentre i passeri noti
beccheranno chicchi ormai secchi
a caccia di insetti e di succhi vitali.
C'è chi resta e chi va,
pensa l'ultima rosa
che in capo al filare
sfoggia un piccolo boccio
del colore del sangue e dell'oro.
Rosalba Ferramosca

Nel mondo dei social network
capita, frequentemente, di lasciar-
si andare a commenti superficiali,
convinti che ciò che si scrive non
abbia alcuna rilevanza, al pari di
una parola detta al bar.
Nella prassi giudiziaria, tuttavia,
sono sempre più frequenti i pro-
cessi aventi ad oggetto scambi di
insulti ed epiteti poco eleganti,
avvenuti proprio sui social.
L’art. 595 del codice penale, infat-
ti, punisce chiunque, comunican-
do con più persone, offende l’al-
trui reputazione.
Il reato di diffamazione tutela la reputazione dell’individuo, ed
il suo onore, intesi quali sentimento di stima che gli altri con-
sociati hanno del soggetto preso di mira, in relazione alle qua-
lità personali, professionali o morali di questi.
In tema di diffamazione, a mezzo social network, la Giurispru-
denza ritiene applicabile l’aggravante di cui all’art. 595
comma 3 dal momento che l’offesa viene ritenuta, in questi
casi, assimilata a quella arrecata «con qualsiasi altro mezzo di
pubblicità», proprio in ragione della natura dei social, desti-
nati ad essere frequentati da una generalità indefinita di uten-
ti, che, in sostanza, amplificano, in maniera indeterminata, la
portata comunicativa dell’eventuale offesa.
Affinché si configuri il reato di diffamazione aggravata, in ogni
caso, il commento o il post offensivo deve essere riferito a
soggetti determinati, o, comunque determinabili. 
Il consiglio è, quindi, quello di prestare molta attenzione e
non credere, come spesso erroneamente accade, che il web
sia zona franca.

LA PAROLA AL PENALISTA 
a cura dell’Avv. Matteo Destri (matteo.destri@yahoo.it) IL CONTRATTO CON SE’ STESSO: 

QUANDO E’ VALIDO?
Si ha contratto con sé stesso quando il rappresentante munito di procura conclu-
de il contratto, anziché con un soggetto terzo, con sé stesso, in proprio o come
rappresentante di un’altra parte (art. 1395 Codice civile).
La Legge prevede che il contratto concluso dal procuratore con sé stesso possa
essere annullato su iniziativa di chi aveva rilasciato la procura, salvo che il procu-
ratore sia stato espressamente autorizzato a contrarre con sé stesso o che il con-
tenuto del contratto sia stato determinato in modo da escludere la possibilità
di conflitto di interessi.
La Cassazione, con l’ordinanza n. 29959 del 19 novembre 2019, conferma il pro-
prio precedente orientamento e statuisce la necessità che l’autorizzazione confe-
rita dal rappresentato con la procura predetermini gli elementi essenziali del
negozio da concludere. Soltanto in presenza di una autorizzazione specifica o
della predeterminazione del contenuto essenziale del contratto, infatti, può esclu-
dersi il conflitto di interessi del rappresentante che contragga in proprio o come
rappresentante di un’altra parte.
Il conflitto di interessi in esame, dunque, in assenza di autorizzazione specifica o
predeterminazione del contenuto contrattuale, va presunto e determina l’annul-
labilità del negozio concluso.
Quanto sopra precisato porta a concludere che bisogna avere particolare cura
nella redazione di una procura per contrarre con
sé stessi. Nella sua stesura vanno previste, preferi-
bilmente, sia una autorizzazione specifica sia la
predeterminazione del contenuto del negozio da
concludere. Solo in tal modo vi sarà l’assunzione di
un ruolo attivo e partecipe del rappresentato nella
fase precedente alla stipulazione dell’atto.
La procura a contrarre con sé stesso conserva
comunque la propria natura giuridica, lasciando
un margine di discrezionalità in capo al rappresen-
tato. Diversamente, qualora il documento attribu-
tivo dei poteri di rappresentanza vada a disciplina-
re nello specifico ed in modo integrale l’assetto
contrattuale, il procuratore assumerà la qualifica
di nuncius. Quest’ultimo, nello spendere il nome
del rappresentato, si dovrà attenere strettamente
alle disposizioni ricevute, senza avere la possibilità
di operare scelte o decisioni in autonomia.
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APPUNTAMENTO COL NOTAIO

El minestron
Ho fato el minestron 
d’ho fato en brenton.
G’ho messo de tuto
anca i fonghi ghe buto.
Patate, seole e fasoi,
carote, coste e sucoi.
Seleno, basilico e ajo,
quatro groste de formajo.
Par farlo pi bon g’ho messo en pearon.
Par farlo perfeto
g’ho coto drento en gambeto!
Con le paparele o i dialeti
i le magna anca i buteleti.
Leonardo Ceradini

Appunti e spunti 
in quarantena
All'inizio il virus
è quasi un rebus
che cosa mai sarà
questa nuova calamità?

Sembra un tipo di influenza
dalla Cina in partenza
e la Cina si avvicina
però manca la medicina

Il rimedio è la quarantena
con il suo carico di pena
ma all'italiano si sà
la fantasia non mancherà

Per passare in armonia
questa brutta epidemia
c'è chi suona uno strumento
e chi appende un paramento

C'è chi canta a squarciagola 
chi dipinge le lenzuola 
c'è chi impara a cucinare
chi si allena a pedalare

Se a casa noi restiamo
il malanno debelliamo 
chiusi dentro le nostre mura
la salute è  più sicura

Tutti uniti noi saremo
ed il virus vinceremo
mascherina, gel e guanti
è la divisa per tutti quanti

Però il virus avanza
e vacilla la speranza
con la nostra impotenza
confidiamo nella scienza 

Ma non manca una preghiera
al calare della sera
e c'è chi stringe al petto
un santino benedetto

In attesa di un vaccino su
misura
allontaniamo la paura
alla fine ne son sicura 
chi ha gioito... È  la natura!
Mirella Ugolini
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ESPOSITORI       DOOR TO DOOR        TOTALE

PARONA (II Circoscrizione)    160                1.800 1.960

NEGRAR                      535                6.250 6.785

SAN PIETRO                400                4.850 5.250

MARANO                     150                900 1.050

FUMANE                      180                1.350 1.530

SANT’ANNA                  170                600 770

SANT’AMBROGIO         230                4.570 4.800

DOLCÈ                        90                  710 800

PESCANTINA               890                3.665 4.555

TOTALE                       2.805             24.695 27.500

                           ESPOSITORI       DOOR TO DOOR TOTALE

BUSSOLENGO                    1.170          4.700              5.870

PASTRENGO                      190             1.500              1.690

SONA                                1.265          1.700              2965

SOMMACAMPAGNA             600             4.200              4.800

VILLAFRANCA                    1.020                                1.020

MOZZECANE                      140             1.860             2.000

POVEGLIANO                     120             1.880             2.000

VALEGGIO                         500             1.355             1.885

CASTEL D’AZZANO             600             2.700             3.300

VIGASIO                           500             1.500             2.000

NOGAROLE  ROCCA            300             700                1.000

TOTALE                             6.405          21.095          27.500

QUADRANTE EUROPA

GARDA BALDO VERONA EST
                                                                               

DOOR TO DOOR

ARCOLE                                                                    2.000

BELFIORE                                                                 1.000

CALDIERO                                                                 1.500

COLOGNA VENETA                                                     2.000

COLOGNOLA AI COLLI                                               2.500

LAVAGNO (VAGO)                                                      700

MONTEFORTE D’ALPONE                                            2.500

SAN BONIFACIO                                                        8.500

SAN MARTINO BUON ALBERGO                                  3.000

SOAVE                                                                      2.000

VERONELLA                                                              500

ZIMELLA                                                                   500

CESTELLI                                                                  800

TOTALE                                                                        27.500

                                 ESPOSITORI       DOOR TO DOOR      TOTALE

RIVOLI                            250                 600               850

AFFI                               300                 800               1.100

GARDA                            300                 900               1.200

BARDOLINO                    400                 1.300            1.700

CAPRINO                         400                 2.900            3.300

COSTERMANO                 200                 1.600            1.800

CAVAION                         300                 2.300            2.600

LAZISE                            700                 1.500            2.200

PESCHIERA                     400                 1.300            1.700

CASTELNUOVO                400                 4.500            4.900

TORRI                             300                 500               800

ALA                                600                 2.000            2.600

AVIO                               400                 1.250            1.650

RIVALTA - BRENTINO       160                 640               800

SAN ZENO                       300                                     300

TOTALE                           5.410              22.090           27.500
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