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Anche a Verona sempre più interesse per le “urban farms”, spazi
comuni dedicati alla coltivazione fai
da te di ortaggi.

DA
PRESERVARE

pag 27

PET THERAPY:
UNA CURA EFFICACE
E NATURALE

I tecnici della Soprintendenza di Verona, con un carotaggio mirato del
suolo, hanno parzialmente riportato
alla luce i resti della villa.
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Intervista al medico veterinario Camilla Siliprandi per conoscere dettagli e spiegazioni utili sulla terapia
tramite gli animali.

TERRITORIO

RIQUALIFICAZIONE
AL FORTE DI
SANTA CATERINA

Il complesso storico vedrà il recupero
dell’area militare che sarà destinata ad
archivio comunale
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Il 5 giugno la Giornata Mondiale
dell’Ambiente ha celebrato il nostro
ecosistema e la salvaguardia del pianeta,
diventando l’occasione per valutarne
le problematiche. Verona ha premiato
proprio in questa giornata i cittadini

più virtuosi che si spostano a piedi,
in bici, in autobus e, da quest’anno,
anche con il monopattino. E che,
attraverso l’app Muoversi, hanno
registrato tutti i chilometri ‘sostenibili’
fatti, accumulando punti.
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GIORNATA MONDIALE DELL’AMBIENTE
Il 5 giugno la Giornata Mondiale dell’Ambiente ha celebrato il nostro ecosistema e la salvaguardia del pianeta,
diventando l’occasione per valutarne le problematiche

Terra, tesoro da preservare

Dagli effetti positivi sull’ambiente durante il lockdown, la speranza di un nuovo atteggiamento eco-sostenibile,
ma questo dipende da tutti noi.

Alla salvaguardia dell’ambiente è stato
dedicato, inoltre, uno dei 17 obiettivi
di sviluppo sostenibile dell’Agenda
2030, ovvero l’obiettivo 15 “Proteggere,
ripristinare e promuovere l’uso sostenibile
degli ecosistemi terrestri, gestire in
modo sostenibile le foreste, contrastare
la desertificazione, arrestare e invertire il
degrado dei suoli e fermare la perdita di
biodiversità”.
(Agenzia per la Coesione Territoriale)
Inquinamento di aria, acqua e suolo,
distruzione degli ecosistemi, specie
vegetali e animali in via di estinzione,
esaurimento delle risorse non
rinnovabili: questi i temi su cui si gioca
il futuro del pianeta e sui quali sono
incentrati i tanti eventi in programma,
pensati per sensibilizzare l’opinione
pubblica sulle problematiche ecologiche.
A prescindere dalle decisioni prese dai
“grandi” del pianeta, infatti, ognuno può
nel suo piccolo contribuire a conservare
in salute la Terra, non solo per sé ma
anche e soprattutto per le generazioni
future. Bastano piccoli comportamenti
quotidiani, come porre attenzione ai
consumi energetici e di acqua, evitare
gli sprechi di alimenti, scegliere in
modo consapevole cosa acquistare al
supermercato, puntare su prodotti
realizzati con materiali riciclabili, lasciare
in garage l’auto per i piccoli spostamenti.
Tutta una serie di abitudini che possono
sembrare insignificanti, ma che se
moltiplicate per i quasi 8 miliardi di
abitanti del pianeta possono portare a
risultati straordinari.
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L'andamento
L’ANDAMENTO DELLE TEMPERATURE GLOBALI IN °C
L'aumento delle temperature nel mondo
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I cibi che mangiamo, l’aria che respiriamo,
l’acqua che beviamo e il clima che rende il
nostro pianeta abitabile provengono tutti
dalla natura. Tuttavia, questi sono tempi
eccezionali in cui la natura ci sta inviando
un messaggio: per prenderci cura di noi
stessi dobbiamo prenderci cura della
natura. È ora di svegliarsi, di farsi sentire.
È tempo di ricostruire meglio per le
persone e per il pianeta. È la giornata
mondiale dell’ambiente, è il tempo per la
Natura (World Environment Day 2020).
Istituita dall’Assemblea generale delle
Nazioni Unite (ONU) il 15 dicembre
1972, la Giornata mondiale dell’ambiente
viene celebrata ogni anno il 5 giugno
per ricordare la prima Conferenza delle
Nazioni Unite tenutasi a Stoccolma da 5 a
16 giugno 1972 su “L’Ambiente umano”.
In questa occasione venne adottata
la Dichiarazione di Stoccolma che definì
i 26 principi sui diritti e le responsabilità
dell’uomo in relazione alla conservazione
e al miglioramento dell’ambiente.
“È il tempo per la Natura” è dunque il
motto del 46esimo anniversario di questa
giornata, scelto per riflettere sui temi
della crisi della biodiversità del pianeta,
dell’emergenza ambientale e sociale che
incidono su tutta nostra vita, mettendo
a rischio la sicurezza alimentare, il
benessere, la prosperità delle comunità.
Le celebrazioni avvengono pochi
giorni dopo la pubblicazione delle
comunicazioni relative alle Strategie
“Biodiversità” e “Farm to Fork” dello
scorso 20 maggio, con le quali l’UE
intende costruire la transizione verso una
Unione Europea sostenibile e resiliente.
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L’AUMENTO
DI ANIDRIDE CARBONICA NELLA STORIA
di
Co2 nell’atmosfera

Fonte: NOAA, NASA UK Met Office/Cru
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Co2 (parti per milione)
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A sinistra, lo stato del clima negli
ultimi 100 anni
Sotto, l’aumento delle temperature
globali e l’aumento di anidride carbonica. Il grafico mostra l’andamento
temporale della concentrazione di
anidride carbonica nell’atmosfera,
utilizzando dati ricavati dalle misurazioni sulle carote di ghiaccio artico e
da altre misure più recenti.
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PROBLEMI IN VENETO

La salvaguardia dell’ambiente non
è un tema sol o globale, ma anche
locale. Il Veneto, ad esempio,
secondo l’ultimo rapporto diffuso
dall’Ispra, risulta tra le regioni
meno virtuose per quanto riguarda
il consumo del suolo, con una
percentuale del 12,4% contro una
media italiana che si attesta al 7%.
Peggio fa soltanto la Lombardia, che
raggiunge il 13%. Anche il valore pro
capite di 458 metri quadri supera
nettamente la media nazionale (378).
Non va meglio nella nostra provincia,
dove il consumo procapite è di 453
metri quadri per abitante.

Quasi 2° C in più

Anche per quanto riguarda il clima il Veneto
segue la tendenza globale al riscaldamento.
A certificare come a livello regionale le
temperature si facciano ogni anno più
roventi sono i dati dell’Arpav, che parlano
di un generale aumento dei valori delle
temperature sia nelle medie annuali (+1,8 °C
negli ultimi 50 anni) che in quelle stagionali,
più marcato in estate e in inverno. Un trend
che si è accentuato negli ultimi 25 anni,
durante i quali i valori medi hanno subito un
incremento di 1,3 °C. Per quanto riguarda
la nostra provincia, i dati sono in linea con
quelli regionali, con l’eccezione dell’area del
lago di Garda, la quale ha beneficiato di una
costanza maggiore rispetto al resto di Verona.
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VERONA PREMIA
CHI SI SPOSTA IN BICI O A PIEDI
Sboarina: «Un esempio per tutti. L’emergenza è finita,
torniamo a usare i mezzi alternativi all’auto»
Il 5 giugno, in tutto il mondo, si è
celebrata la Giornata dell’Ambiente.
E, nonostante il Covid abbia ridotto
al minimo cerimonie e manifestazioni, Verona ha voluto premiare proprio in questa giornata i cittadini più
virtuosi. Quei veronesi che si spostano a piedi, in bici, in autobus e, da
quest’anno, anche con il monopattino. E che, attraverso l’app Muoversi,
hanno registrato tutti i chilometri
‘sostenibili’ fatti, accumulando punti.

alla quale appartengo e che ha come
valore la conservazione, anche ovviamente della terra. Rispettare la natura
significa rispettare il patrimonio locale e garantire il futuro delle prossime
generazioni» ha detto Sboarina. «Il rispetto ambientale è oggi una priorità
e, allo stesso tempo, una responsabilità per ognuno di noi, specialmente
dopo quello che abbiamo vissuto
negli ultimi mesi. La pandemia ci ha
spinti a preferire i mezzi privati e, infatti, registriamo quotidianamente un
Il concorso, promosso da Comune e incremento dei veicoli in circolazioAgsm, era stato sospeso a fine febbra- ne. Ma ora che l’emergenza è finita,
io a causa dell’emergenza sanitaria e torniamo a usare i mezzi sostenibili e
i vincitori della prima fase, ossia del
alternativi all’auto. Chi sceglie la bici,
periodo compreso tra il 15 dicembre gli spostamenti a piedi o in autobus
2019 e il 29 febbraio 2020, non erano e monopattino non fa del bene solo
ancora stati convocati. E non poteva
a se stesso, ma aiuta anche l’intera
essere scelta giornata migliore per ri- comunità, rispettando l’ambiente e
conoscere l’impegno di quei cittadini decongestionando il traffico».
sempre pronti a utilizzare modalità di «L’iscrizione all’app Muoversi può avspostamento alternative all’auto.
venire in qualsiasi momento» hanno
concluso Segala e Zanotto, «invitiamo
La prima classificata, Sonia Romani, quindi tutti i cittadini a scaricarla e
ha ricevuto una bicicletta elettrica;
usarla. Si tratta di un modo semplice
un’estrazione fortunata dato che le
e veloce per partecipare attivamente
è stata rubata la sua due ruote. A
alla vita cittadina e al sostegno amLoretta Scarmagna e Olesea Caba, bientale».
rispettivamente seconda e terza, è
andato un abbonamento annuale
Nei due mesi e mezzo di monitoalle linee urbane degli autobus
raggio, la parte del leone l’ha fatta il
ATV. Infine, alla quarta classificata,
muoversi a piedi, mezzo prediletto
Luigina Negrente, un abbonamento dal 77% dei cittadini partecipanti.
al bike sharing cittadino. Tutti i premi Quindi la bicicletta, usata dal 13%
rispettano la filosofia di valorizzare i
dei veronesi per i loro spostamenti
comportamenti virtuosi di mobilità
casa-lavoro, poi l’autobus, utilizzato
sostenibile per migliorare la qualità
per il 6% e, infine, il monopattino
dell’ambiente della città.
elettrico, 4%.
Per partecipare basta scaricare l’app
A consegnare i premi il sindaco Fede- sullo smartphone e iniziare a registrarico Sboarina e gli assessori all’Amre i percorsi fatti in modalità sostenibiente Ilaria Segala e alla Mobilità
bile. Il punteggio viene calcolato anLuca Zanotto.
che in base al numero, alla lunghezza
«La tutela dell’ambiente non è una
e alla tipologia di spostamento. Si
tematica che appartiene a una parte
accumulano punti anche frequentanpolitica. È di tutti, anche della destra do le biblioteche comunali.

La consegna dei premi ai cittadini virtuosi vincitori del concorso “MuoVERsi”
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ARCHEOLOGIA
NEGRAR

NASCOSTA SOTTO LE VIGNE SPUNTA
LA PAVIMENTAZIONE DI UNA VILLA ROMANA
I tecnici della Soprintendenza di Verona, con un carotaggio mirato del suolo, hanno parzialmente
riportato alla luce i resti della villa. I primi ritrovamenti dei reperti risalgono a fine ’800.
A CURA DI DANIELE FREGNO

La Soprintendenza archeologia,
belle arti e paesaggio di Verona ha
effettuato, nelle scorse settimane,
una serie di sondaggi archeologici
in un’area situata nelle vicinanze di
Negrar di Valpolicella. L’intervento,
diretto dall’archeologo Gianni de
Zuccato e realizzato operativamente dall’archeologo Alberto Manicardi della SAP – Società Archeologica
Padana s.r.l., ha costituito la prima
fase di una ricerca finalizzata ad
individuare l’esatta localizzazione
ed estensione della villa romana,
della quale, un secolo fa, nel 1922,
era stata messa in luce una superficie di circa 270 metri quadrati del
settore residenziale (la pars dominica), con varie stanze splendidamente pavimentate a mosaico.

tradizione, tramandata a voce fino
agli attuali proprietari, la collocava
e risulta attualmente ricoperta
da vigneti. Grazie ad un ulteriore
finanziamento ministeriale già
disponibile, le ricerche archeologiche, al momento sospese per non
intralciare l’attività di viticoltura,
riprenderanno a vendemmia
conclusa e saranno estese anche
ad aree vicine che potrebbero custodire altri resti della villa romana
in modo da identificare i limiti del
sito archeologico da sottoporre
ad un’indispensabile e adeguata
tutela. Il sito, rimarrà dunque, per
il momento, ancora nascosto sotto
terra. I possibili sviluppi futuri
dell’iniziativa potranno comportare lo scavo archeologico in
estensione delle strutture murarie
e pavimentali individuate.

L’intervento archeologico, approvato e sostenuto dal Soprintendente, il dottor Fabrizio Magani,
è anche il risultato di una fattiva
collaborazione con il Sindaco di
Negrar Roberto Grison, che ha
apprezzato l’iniziativa ed è intervenuto personalmente per favorirne
la realizzazione.

L’APERTURA
DI NUOVE TRINCEE

Un’indagine preliminare non
invasiva con georadar, tentata
l’anno scorso, non aveva dato
In alto, il modello di ricostruzione della Villa di Settefinestre, scavata nel territorio
risultati apprezzabili, mentre
dell’antica
colonia di Costa, tra Capalbio e Orbetello, in Toscana, molto simile a quella
l’apertura di una serie di trincee,
che avrebbe dovuto essere la villa di Negrar.
realizzata questa volta grazie ad un In basso e a destra, i ritrovamenti in territorio veronese.
primo finanziamento del MiBAC
ha permesso di individuare alcune
strutture appartenenti molto pro- cazione della antica costruzione.
con una decorazione geometrica
babilmente a un settore di servizio Successivamente, la Soprintendenfigurata. Una ventina d’anni
della residenza (la pars rustica),
za si raccorderà con i proprietari
dopo, nel giugno del 1922, nuovi
e finalmente il limite nord dello
dell’area e con il Comune per ininterventi di aratura causarono la
scavo del 1922, con la riscoperta di dividuare le modalità più adeguate
scoperta di altri resti appartenenti
una porzione della pavimentazioper rendere disponibile e visitabile allo stesso edificio. Fu proprio in
ne a mosaico.
questo tesoro archeologico nasco- questa occasione che la maggior
di motivi geometrici, i cosiddetti
sto
da
sempre
sotto
i
nostri
piedi.
parte
del
complesso
fu
indagata
“nodi di Salomone” inscritti in
«Dopo innumerevoli decenni di
Il
risultato
non
arriverà
a
breve
e
anche
se
poi
tornò
sotto
terra.
Tra
ottagoni alternati a rombi.
tentativi falliti, finalmente è stata
occorreranno
risorse
rilevanti.
Ma
il
1974
e
il
1975
ulteriori
sondaggi
Lo scavo del secolo scorso è
riportata alla luce parte della paè importante, finalmente, tracciare portarono al rinvenimento di un
documentato dal diario di scavo
vimentazione e delle fondamenta
la
strada.
Il
Comune
presterà
tutta
altro
ambiente
mosaicato.
I
ritrogiornaliero, da un accurato rilievo
della Villa romana ubicata a nord
la
collaborazione
necessaria
e
vamenti
confermarono
la
presenza
in pianta delle evidenze rinvenute,
del capoluogo, scoperta dagli sturingrazia
fin
da
ora
i
professionisti
della
pars
urbana
di
un
complesso
da alcune foto di buona qualità
diosi oltre un secolo fa» ha annundella Soprintendenza e i proprieresidenziale che doveva essere
ma purtroppo risulta privo di una
ciato con soddisfazione il sindaco
tari
dell’area
per
l’unità
di
intenti
e
collegato
ad
un
fundus
o
ad
una
collocazione su mappa. La georedi Negrar Grison. «I tecnici della
la
disponibilità
con
la
quale
stanno
pars
rustica
in
virtù
della
vocazioferenziazione dell’intervento di
Soprintendenza archeologia belle
perseguendo
il
progetto».
ne
economica
del
territorio.
L’area
questi giorni ha consentito adesso
arti e paesaggio per le province
messa in luce lo scorso maggio è
di posizionare esattamente sul terdi Verona, Rovigo e Vicenza, con
LA
STORIA
perfettamente
identificabile
in
una
reno anche le evidenze archeologiun carotaggio mirato del suolo,
delle
foto
dello
scavo
storico
del
che individuate allora e di metterle
hanno parzialmente scoperto i
DELLE RICERCHE
1922:
le
tessere
di
pietra
dai
vivaci
in relazione con quelle appena
resti del manufatto ancora presenti La prima volta che questi reperti
colori, bianche, rosse, rosa, aranscoperte. Da notare che l’area scasotto alcuni metri di terra, con
furono scoperti fu nel 1887. In
cio,
viola,
gialle,
disegnano
sulla
vata un secolo fa non è posizionata
un obiettivo preciso: identificare
località Corteselle venne indivisuperficie
del
mosaico
una
serie
esattamente nello spazio dove la
l’esatta estensione e l’esatta colloduato un pavimento a mosaico

IL FUTURO DEL SITO

In futuro si dovrà inoltre valutare
la fattibilità di un progetto di valorizzazione del sito, con la creazione di un’area archeologica che ne
permetta la fruizione pubblica.
Tale intervento sarebbe incompatibile con qualsiasi attività agricola
in loco e richiederebbe necessariamente una sinergia di intenti e di
interventi tra le istituzioni, anche
con la compartecipazione di realtà
economiche e produttive locali e
da ultimo con il coinvolgimento
della popolazione nel progetto di
riscoperta e di riappropriazione di
questo patrimonio archeologico
comune.
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CAMMINARE SUL MONTE BALDO
Riserva naturale, prati in fiore, sentieri di varie difficoltà, rifugi, panorami mozzafiato, storia e cultura.
Il Baldo offre molto, ma va affrontato con prudenza e adeguata attrezzatura.
A CURA DI SILVIA GAMBATO

Il massiccio del Baldo si eleva
fino a 2.218 m s.l.m. tra la Val d’Adige, che lo separa dalla Lessinia,
e il lago di Garda, come un’isola
aerea aspra e inviolabile.
E difatti, a causa soprattutto
delle glaciazioni succedutesi nel
Quaternario, questa montagna
è rimasta spesso isolata dal territorio circostante, sviluppando
propri endemismi – cioè forme
di vita esclusive e peculiari di
una zona – divenuti patrimonio
naturalistico di inestimabile
valore e oggetto dell’interesse dei
più illustri botanici già a partire
dal 1400.
La primavera inoltrata è uno dei
periodi più belli per ammirare
le tantissime varietà di fiori che
tappezzano letteralmente la superficie del Baldo, in gran parte
protetto nelle aree del Parco
Naturale o nelle riserve speciali o
integrali.
I sentieri che raggiungono
l’agognata cresta del Baldo, e
volendo la percorrono da nord
a sud, sono diversi, più o meno
frequentati, più o meno impegnativi, ma offrono tutti ampi
punti panoramici che, assieme
alle variegate espressioni di una
natura vivissima, ripagano abbondantemente della fatica.
Sul Baldo anche i sassi raccontano storie di vita, incise sulle rocce
calcaree da tempi remoti, quando
il suo suolo, prima di emergere
sotto la spinta tettonica, era

ancora fondale marino pullulante
di animali e piante.
Colonei di Pesina (1.365 m) potrebbe essere considerato un po’
l’avamposto meridionale della
cresta del Baldo, il punto in cui il
monte comincia la sua cavalcata
verso nord, anche se la prima
cima della catena è in realtà situata più in basso, sul Monte Creta
(1.023 m).
Si arriva qui da Verona in poco
più di un’ora in direzione Spiazzi

ma svoltando a sinistra, poco prima del suo centro, su di una strada inizialmente stretta che indica
la località di Ime. Continuando a
salire per dolci tornanti, si arriva

in fondo alla carrareccia - che
coincide col sentiero 64 - fino al
cartello di divieto di transito. Qui
si parcheggia. Si prosegue quindi
a piedi fino ad imboccare, dopo
una curva a destra, il sentiero
n. 662 (segnavia rosso-bianco),
ombreggiato qua e là da possenti
faggi. Ci si ritrova poi, tra dossi e
conche, in mezzo a prati letteralmente ricoperti di fiori (attenzione a non calpestarli) di tantissime
specie, come astri ed anemoni
alpini, genzianelle e bellissime
orchidee.

Il paesaggio e alcuni fiori che si possono
ammirare durante la camminata sul Monte Baldo.

Si cammina fino a pervenire ad
una mulattiera all’incrocio con il
sentiero 655 e si prosegue dritto
sempre lungo il sentiero erboso
662 in direzione di Bocca di
Naole, lasciando a destra l’indicazione che porta alla Malga
omonima.
Una volta arrivati alla Bocca di
Naole, si potrà vedere bene la
cresta del Baldo, in questo tratto
chiamata Costabella, che s’impenna decisamente, col rifugio
Chierego sospesovi sopra.
Da questo punto si potrà tornare
indietro ripercorrendo sempre
il sentiero n. 662, volendo con
una deviazione a sinistra per dare
un’occhiata al forte di Naole,
oppure proseguendo poco oltre
la bocchetta e imboccando il
sentiero 656 che piega a destra e
scende a Malga Valfredda. Da lì si
percorrerà tutto il sentiero-carrareccia n. 64 fino al punto in cui si
è lasciata l’auto.
È questo un itinerario sicuramente adatto anche agli escursionisti
in erba, date le dolci ondulazioni
del terreno e il dislivello contenuto, ma questo non deve far dimenticare che ci si trova comunque in ambiente potenzialmente
ostile, su terreno irregolare, ed
esposti a cambiamenti meteorologici a volte repentini. Attenzione, quindi, sia nel programmare
la gita (leggere prima il bollettino
meteo, verificare di essere in
buona forma fisica, preparare
con cura lo zaino), sia durante lo
svolgersi della stessa: la prudenza
in montagna non è mai troppa.
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Prenotazione tramite CUP
per esami di laboratorio
Nuove normative per rispettare le disposizioni di distanziamento
Per permettere ai cittadini di accedere
agli esami di laboratorio in sicurezza,
garantendo il rispetto delle disposizioni
di distanziamento sociale previste ed
evitare la formazione di lunghe code è
stato riorganizzato e potenziato il servizio di prenotazione dell’accesso ai punti
prelievo, in conformità a quanto indicato
nelle “Linee di indirizzo regionali per la
riapertura delle attività sanitarie – Fase 2
Covid-19”, prot. N. 170839 del 28 aprile
2020.

Curve glicemiche/insulinemiche o OGTT;
Curva di prolattina;
Renina/Aldosterone clino e ortostatismo;
Catecolamine plasmatiche;
Cortisolo - ACTH;
Test di Farley;
Tamponi microbiologici.
Aggregazione piastrinica.
Mappe cromosomiche (cariotipo)
Test genetici molecolari:
gene FMR1 (S. X-fragile e patologie associate);
gene alfa globina (Talassemie/EmoglobinoPer prenotare si deve contattare il CUP:
patie);
call center 045 8121212
gene beta globina (Talassemie/Emoglobidal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 18.30, nopatie);
il sabato dalle 8 alle 13.
gene UGT1A1 (S. Gilbert);
È possibile prenotare sia per utenti adulti microdelezioni cromosoma Y (Infertilità
che bambini ed è indispensabile avere a
maschile).
disposizione impegnativa e tessera sanita- La prenotazione non è richiesta per il
ria.
monitoraggio della terapia anticoagulante
Al momento della prenotazione il cittadi- orale e per emocromo per chemioterapia/
no può scegliere la sede di Borgo Trento o salasso.
Borgo Roma.
Il CUP assegna un codice, un orario nella L’accesso libero senza prenotazione resta
fascia 7.30 -11.00 e una data compresa tra comunque garantito, ma dovrà avvenire
lunedì e venerdì.
pazientemente nel totale rispetto delle
Alla data fissata, presso la sede scelta, il
disposizioni di distanziamento sociale precodice assegnato sarà chiamato da un ope- viste.
ratore all’orario programmato.
Resta invariata la modalità di prenotazione
Tramite CUP si possono prenotare tutti gli dei prelievi il sabato a Borgo Roma, telefoesami eccetto prove funzionali ed esami
nando al 0458124353 con orario: lunedì
specialistici:
–giovedì 11.00 13.00, venerdì 11.00-12.00
Informazioni dettagliate su www.aovr.veneto.it

tuogadget

Gadget e accessori personalizzati per ripartire in sicurezza.

OBESITÀ INFANTILE

La salute e gli adolescenti
al tempo del lockdown
Aumento di ore davanti allo schermo, riduzione dell’attività sportiva,
aumento del numero di pasti: risultati preoccupanti nello studio sui
ragazzi veronesi coordinato dal Prof. Angelo Pietrobelli
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Terapie, multidisciplinarità, sport, qualità della vita: l’impegno
condiviso di molte equipe mediche dell’AOUI Verona permettono
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OBESITÀ INFANTILE

La salute e gli adolescenti
al tempo del lockdown
Aumento di ore davanti allo schermo, riduzione dell’attività sportiva, aumento del numero di pasti,
aumento di bevande zuccherate e patatine fritte: risultati preoccupanti
nello studio sui ragazzi veronesi coordinato dal Prof. Angelo Pietrobelli
a cura DEL PROF.
ANGELO PIETROBELLI

La sana nutrizione del bambino
ed il corretto stile di vita degli adolescenti sono due fattori che in
questi ultimi anni hanno ricevuto
molta attenzione essendo entrambi, quando negativi, responsabili
di possibili rischi cardiovascolari,
sovrappeso ed obesità.

SOVRAPPESO
INFANTILE

Sovrappeso ed obesità infantile
sono manifestazioni di una malattia cronica che sta diventando
un problema di salute pubblica
e che va ad interagire con lo stile
di vita psicosociale. Va ricordato
inoltre che chi è in sovrappeso od
obeso in età adolescenziale rischia
di rimanerlo anche in età adulta
con tutte le conseguenze negative
del caso. Ultime stime europee
mostrano che nella Regione Mediterranea, Italia, Spagna e Grecia,
un bambino su 5 è obeso nell’età
compresa fra 6 e i 9 anni e che
circa il 40% dei soggetti fra i 6 e i 9
anni presenta un Indice di Massa
Corporea (Body Mass Index –
BMI: ossia il peso in kg/l’altezza
espressa in m2) >85° percentile
per età e sesso.
Tutto inizia al momento del
concepimento, e i “primi mille
giorni di vita”, il tempo che va dal
concepimento al secondo anno
di vita, diventano il periodo più
importante dell’intera esistenza.
Nel primo anno di vita il bambino
triplica il suo peso, aumenta di circa il 50% la sua altezza e del 25%
la circonferenza cranica. Quindi la
nutrizione diventa fattore determinante a lungo termine della vita di
questi soggetti.

LE CAUSE

Le cause del sovrappeso e dell’obesità in età pediatrica sono da
ricercare in modo particolare in
due specifici ambiti, l’alimentazione scorretta e la sedentarietà.
Va ricordato che il tempo trascorso a guardare la televisione, il
computer, il tablet con i giochi,
il cellulare e avere la televisione
nella stanza da letto, sono tutti
fattori correlati alla prevalenza di
sovrappeso ed obesità nei bambini e negli adolescenti. Quindi
importanza fondamentale assumono i fattori ambientali che
influiscono sulle malattie non trasmissibili, le “non communicable
diseases”. Tutte queste abitudini
non corrette, magari supportate
da una famiglia non attenta ai cibi
sani e ad un corretto life style,
portano i nostri soggetti a non
aver interesse per l’attività fisica,
ad avere una dieta scorretta e sbilanciata verso i grassi e le bevande
gasate e zuccherate con in ultima

analisi una influenza anche sulla
qualità del sonno.
Non devono essere dimenticate
le co-morbilità associate al
sovrappeso e all’obesità già
nell’adolescenza, che vanno da
quelle cardio-vascolari, endocrine,
gastrointestinali, ortopediche,
renali, polmonari, che insieme
ad uno stile di vita non corretto
portano i soggetti in sovrappeso
ed obesi ad averi ulteriori problemi di disistima e di isolamento
sociale.

LO STUDIO SUGLI
EFFETTI DEL COVID-19

Questi in breve gli spunti che hanno portato alla realizzazione dello
studio pubblicato sulla prestigiosa
rivista internazionale “Obesity”,
dal titolo “Effects of COVID-19
lockdown on lifestyle behaviors in
children with obesity in Verona,
Italy: a longitudinal study”.
La ricerca è stata coordinata dal
Prof. Angelo Pietrobelli, Profes-

sore Associato di Pediatria e di
Nutrizione Clinica presso il Dipartimento di Scienze Chirurgiche,
Odontostomatologiche e Materno
Infantili dell’Università degli Studi
di Verona in collaborazione con il
Pennington Biomedical Research
Center, Baton Rouge, LA, USA ed
il Department of Public Health
Sciences, Clemson University,
Clemson, SC, USA.
Sostanzialmente ci si è chiesto
cosa possa essere successo allo
stile di vita e alla nutrizione in un
gruppo di adolescenti di Verona
durante il lockdown di questo
periodo legato al COVID-19. Attraverso un questionario a cui hanno
risposto i genitori sono state rilevate informazioni legate allo stile
di vita, dieta, attività fisica e comportamenti del sonno dopo tre
settimane dall’inizio del lockdown
e sono stati paragonati a quanto
invece questi soggetti adolescenti
facevano prima dell’inizio della
quarantena.

RISULTATI
SCONVOLGENTI

Alcuni risultati sono apparsi veramente sconvolgenti. Escluso il
tempo dedicato alle video-lezioni, dallo studio è emerso che il
tempo trascorso davanti ad uno
schermo, sia esso televisione,
computer, tablet, telefonino è aumentato di circa 5 ore al giorno.
Di conserva, il tempo dedicato
ad attività sportive è diminuito
drasticamente di circa 5 ore alla
settimana. Altro dato veramente
eclatante, si è riscontrato che
il numero dei pasti consumati
nella giornata è aumentato di una
unità. Andando più specificatamente, il consumo di patatine
fritte e bevande zuccherate è
significativamente aumentato
durante il lockdown, addirittura
raddoppiato.

IL RUOLO DEI GENITORI

Appare chiaro come questo lockdown abbia fortemente influito
sullo stile di vita e sulle abitudini
alimentari dei soggetti analizzati.
Resta da valutare se al ritorno alla
vita “normale” queste abitudini
rimarranno tali o i nostri soggetti
saranno in grado di ritornare allo
status pre-lockdown. Il compito
fondamentale rimane affidato alla
famiglia e ai genitori, veri e propri
“role model”, al fine che lo stile di
vita e l’attività fisica possano ritornare sane e salutari.

5 ore

circa, l’aumento del tempo
trascorso ogni giorno dai ragazzi
davanti ad uno schermo (escluse
videolezioni) durante il lockdown

5 ore

la diminuzione di tempo
settimanale dedicato dai ragazzi
allo sport durante il lockdown

1 su 5

in Italia, Spagna e Grecia, un
bambino su 5 è obeso nell’età
compresa fra 6 e i 9 anni
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CARDIOLOGIA
L’Unità Operativa Complessa di Cardiologia
fa un altro passo verso il futuro:

IL pacemaker invisibile
Il dispositivo viene inserito attraverso la vena femorale della
gamba e procede fino ad una delle camere del cuore dove viene
rilasciato. Quarantotto ore dopo l’intervento il paziente torna
a casa. Grazie alla telemedicina, il controllo potrà avvenire a
distanza, senza la necessità di recarsi in Ospedale.
Nella mattinata di lunedì 1 giugno il personale della sala di
Elettrofisiologia e Cardiostimolazione dell’U.O.C. di Cardiologia
dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona,
diretta dal prof. Flavio Ribichini,
ha compiuto un ulteriore importante passo verso il futuro della
Cardiologia, nel settore della stimolazione cardiaca permanente.
Il Team di elettrofisiologia guidato dal dr. Giovanni Morani,
composto dal dr. Luca Tomasi, la
dr.ssa Bruna Bolzan e la dr.ssa Elena Franchi oltre che dall’equipe
infermieristica, ha infatti eseguito
il primo impianto in Italia del

Pacemaker Bicamerale MICRA AV
Medtronic, invisibile e totalmente
incluso nel corpo umano.
«Il viaggio verso la medicina del
futuro» commenta il dr. Morani,
che ha eseguito l’intervento
«segna una ulteriore importante
tappa che ci consentirà di ridurre
i rischi di un impianto tradizionale e migliorare decisamente la
qualità di vita dei nostri pazienti
che non avvertono più la presenza del pacemaker, in quanto il
nuovo dispositivo non necessita
di cateteri dentro il corpo umano
né di tasca pettorale per alloggiamento del dispositivo».
Il primo rivoluzionario tra-

guardo, fu raggiunto nel 2016,
sempre a Verona, con l’impianto
di un pacemaker monocamerale
totalmente senza fili, e oggi,
con questa tecnica di impianto
per la stimolazione bicamerale,
siamo lieti di allargare la cerchia
di persone curabili in modo
più efficiente e sicuro offrendo
una tecnologia sofisticatissima
in anteprima europea oltre che
nazionale.
L’esecuzione di questo innovativo impianto è permessa da un
catetere che accede attraverso
la vena femorale della gamba e
procede fino ad una delle camere
del cuore dove viene rilasciato il

dispositivo per compiere il suo
lavoro per 10-15 anni.
«La collaborazione tra tecnologia
d’avanguardia ed eccellenza clinica» sottolinea il Primario, prof.
Ribichini «crea la sinergia necessaria per la realizzazione dei
grandi progressi della medicina.
Questa sintesi tra ricerca e assistenza, tra industria, università e
ospedale è possibile a Verona grazie all’alto livello della medicina
pubblica, la visione di futuro dei
suoi amministratori e la fiducia
di una industria che sa di poter
contare con il miglior modello
accademico-sanitario del Paese.
Per questo l’AOUI da anni è cen-

tro di riferimento per lo sviluppo
delle nuove tecnologie cardiovascolari, e sempre di più, meta
ambita delle nuove generazioni
di medici che vengono a Verona a
studiare; un sistema virtuoso che
impatta positivamente su tutti i
livelli della nostra società».
Quarantotto ore dopo l’intervento, il paziente è tornato a casa
dove potrà continuare la sua
vita con i propri famigliari, ed
essere seguito dall’ambulatorio
Pacemaker dal dr. Ruggero Tomei
e, grazie alla telemedicina, il controllo potrà avvenire a distanza,
senza la necessità di recarsi in
Ospedale.
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MALATTIE RARE

IL VALORE DELLO SPORT
NELLE MALATTIE METABOLICHE EREDITARIE
Terapie, multidisciplinarità, sport, qualità della vita: l’impegno condiviso di molte equipe
mediche dell’AOUI Verona permettono di rendere possibili obiettivi apparentemente
irrealizzabili per bambini e adulti affetti da malattie rare
a cura DEL DOTT.
Andrea Bordugo

La possibilità di muoversi e l’attività sportiva vengono da tutti
considerati come un piacere ed
anche un obiettivo di salute e
prevenzione.
Ma non sempre questa possibilità
è scontata e rimane un sogno
da realizzare o una battaglia per
cui combattere. Questo è quello
che accade a chi è affetto alcune
malattie metaboliche ereditarie,
malattie rare.

LE MALATTIE RARE

Una malattia si definisce ‘rara’
quando la sua prevalenza, intesa
come il numero di casi presenti
in una determinata popolazione,
non supera una soglia stabilita.
In UE la soglia è fissata in 5 casi su
10.000 persone.
Il numero di malattie rare conosciute e diagnosticate oscilla tra
le 7.000 e le 8.000, ma è una cifra
che cresce con l’avanzare delle
possibilità diagnostiche e delle
conoscenze scientifiche.
Non si tratta quindi di pochi malati, ma di milioni di persone in
Italia e addirittura decine di milioni in tutta Europa.
Secondo la rete Orphanet Italia,
nel nostro Paese i malati rari
sono circa 2 milioni: nel 70%
dei casi si tratta di pazienti in età
pediatrica.
Ogni anno sono circa 19.000 i
nuovi casi segnalati dalle oltre
200 strutture sanitarie diffuse in
tutta ltalia.
Spesso con nomi impronunciabili, poco note anche agli stessi
medici.

TERAPIE

Malattie implacabili ma con cui si
può imparare a convivere anche
con una buona qualità di vita se

presto vengono iniziate diete e
terapie farmacologiche.
Una delle domande che più spesso i genitori ci pongono è se i
loro figli saranno in grado di fare
quello che fanno gli altri bambini,
come ad esempio correre, giocare
o divertirsi.
Alcune di queste malattie in effetti colpiscono il metabolismo
energetico della cellula e sono ad
esempio le malattie mitocondriali
o i difetti dell ossidazione degli
acidi grassi.
Queste in particolare si rendono
evidenti la dove la richiesta energetica è più alta come ad esempio
a livello delle cellule muscolari
con stanchezza, difficoltà a camminare o crisi di dolore improvvise
dopo attività sportiva intensa con
rischio di avere danni renali da
accumulo di metaboliti tossici.
Ancor peggio malattie che colpiscono le cellule cerebrali o delle
vie nervose periferiche e costringono i bambini a dover rimanere
fermi perché incapaci di fare il
minimo movimento.
La scienza medica ha fatto progressi importanti per alcune di
queste patologie rendendo possibili cose impensabili fino a pochi
anni fa. Questo anche grazie ai

fondi raccolti e donati per ricerca
da tante Associazioni di volontariato e di genitori.

STORIE DI CORAGGIO

Terapie dietetiche e farmacologiche che hanno consentito e
consentono, agendo in anticipo
non solo di sopravvivere ma
anche di recuperare la forza e la
capacità di movimento.
Storie bellissime di determinazione e coraggio che chi si occupa di
questi ragazzi porta nel proprio
cuore ma meritano di essere condivise.
Come quella di una ragazza appassionata di
sport a livello
agonistico che non ha
voluto rinunciare al proprio
sogno ed è riuscita a realizzarlo grazie all utilizzo di terapie
specifiche che hanno permesso
ai suoi muscoli di non soffrire.
E per quel sogno sarebbe stata
disposta a correre dei rischi importanti ma lo sport per lei aveva
un valore che andava oltre la vita
stessa e ne dava senso profondo.
O quella di un ragazzo affetto
da una malattia per la quale si
accumulano delle sostanze che
deformano le ossa e ha voluto

sottoporsi ad un importante e rischioso intervento chirurgico pur
di riuscire a tornare a giocare con
i propri amici.
Accanto a loro oltre a genitori
meravigliosi equipe multidisciplinari in grado di rendere possibili
obiettivi agli occhi dei più definiti
irrealizzabili. Pediatri, dietisti,
genetisti, psicologi, neurologi, ortopedici fisiatri e fisioterapisti.
L’attività sportiva per questi bambini e adulti ha non solo un valore
preventivo e ludico ma anche un
valore psicologico enorme perché
afferma la voglia e la possibilità di
partecipare alla vita
di tutti i giorni
e riuscire a

raggiungere degli obiettivi che li
possano rendere felici.

L’IMPEGNO DELLA
AZIENDA OSPEDALIERA
UNIVERSITARIA
INTEGRATA VERONA

Obiettivi per i quali l’Azienda
Ospedaliera Integrata Università
di Verona è impegnata in prima
linea grazie anche al supporto di
AISMME (Associazione Italiana
Sostegno Malattie Metaboliche
Ereditarie).
In particolare il team di biologi,
biochimici e tecnici coordinato
dalla Dott.ssa Marta Camilot
del Laboratorio di Screening
Neonatale, riesce a diagnosticare
precocemente malattie potenzialmente gravi ma che, se trattate
con farmaci e diete particolari,
possono essere controllate evitando danni permanenti.
E nell’Unità Operativa Complessa
di Pediatria diretta dal Professor
Giorgio Piacentini, presso il nuovissimo Ospedale della Donna e
del Bambino di Borgo Trento, è
cresciuta l’Unità Operativa Semplice di Malattie Metaboliche
Ereditarie coordinata dal Dott.
Andrea Bordugo e composta da
Giulia Rodella, genetista, Alice
Dianin, dietista metabolica, Irene
Monge data manager e filosofa
della narrazione, Katia Tinazzi e
Antonella Descolari, consulenti
psicologhe. Gli specializzandi, le
infermiere e tutto il team pediatrico (in particolare la dr.ssa Erika
Rigotti) danno il loro insostituibile aiuto.
Il gruppo Interdisciplinare di
Malattie Metaboliche Ereditarie
(GIMME) che riunisce sia specialisti pediatri che dell’adulto e il
riconoscimento di Verona come
Centro Metab ERN, che è la rete
europea di centri esperti per le
malattie metaboliche rare, sono
importanti obiettivi raggiunti.
La possibilità di fare attività fisica e
sportiva diventa quindi uno spunto di valutazione su quanto siamo
stati capaci di fare per migliorare
la qualità di vita dei nostri bambini e adulti aiutandoli a realizzare
le cose che per i più risultano
scontate ma che per molti di loro
non lo sono.
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Conoscerlo per sconfiggerlo.
Alleanza contro COVID-19

Prosegue su più fronti il progetto di ricerca contro il virus finanziato da Fondazione Cariverona e Fondazione
Tim. A distanza di circa due mesi dal suo varo, ENACT presenta una primissima analisi dei risultati.
“Conoscerlo per Sconfiggerlo,
Alleanza contro COVID-19 (ENACT)” è un progetto scientifico
di ricerca medica originale, iniziato
ad aprile, che sta affrontando l’emergenza da Coronavirus con un
approccio integrato e multidisciplinare, con l’obiettivo di definire
parametri clinico-epidemiologici,
virologici e immunologici in grado
di chiarire i meccanismi usati dal
virus per diffondersi. Tale progetto
rappresenta anche un modello
innovativo di collaborazione tra
ricerca scientifica accademica e
finanziatori privati. Finanziato da
Fondazione Cariverona (2 milioni di
euro) e co-finanziato da Fondazione
Tim (250.000 euro), ENACT può
contare su ingenti risorse, coinvolgendo vari gruppi dell’Università
di Verona, in collaborazione con
l’Azienda Ospedaliera Universitaria
Integrata, capaci di assicurare competenza scientifica e un approccio
multi-disciplinare senza precedenti.
Immunologia, infettivologia, epidemiologia, medicina interna sono
stati chiamati a realizzare una corsa
per la scienza, aiutati anche dall’amministrazione Universitaria che ha
reso possibili acquisti di materiali e
attrezzature in tempi strettissimi. A
distanza di circa due mesi dal suo
varo, ENACT presenta una primissima analisi dei risultati.
Il gruppo di ricerca ENACT, coordinato dal Prof. Vincenzo Bronte
nel ruolo di ricercatore principale
e responsabile del filone immunologico, è composto dai seguenti
scienziati quali responsabili degli
altri filoni di ricerca: Prof.ssa Evelina
Tacconelli (epidemiologia clinica),
Prof. Davide Gibellini (virologia),
Prof. Domenico Girelli (clinica e
fattori prognostico-predittivi). Inoltre, sono coinvolti vari collaboratori
dei responsabili dei diversi filoni
e altri esperti, veronesi e non, con
specifiche competenze scientifiche
e cliniche, quali i Professori Claudio Lunardi, Ercole Concia, Marco
Chilosi, Venerino Poletti, Claudio
Doglioni e il Dott. Massimo Valsecchi. Il coordinamento generale è
affidato al Prof. Giovanni Pizzolo.

Sottoprogetto
Immunovid

Supervisionato dall’immunologo
Prof. Bronte, si è occupato della
comprensione dei meccanismi che
stanno alla base dei disordini immunologici che seguono all’infezione
da Coronavirus. Sono stati ottenuti
diversi risultati, alcuni ora in corso
di revisione da parte di riviste scientifiche internazionali. In particolare,
è stato identificato un bersaglio
molecolare, coinvolto nella cascata
di alterate reazioni immunologiche
che portano a stati infiammatori
abnormi e spesso incontrollabili (la
cosiddetta “tempesta citochinica”),
che possono essere disattivati da
farmaci in uso per altre patologie.
È stato dimostrato che farmaci in
grado di interferire con questo
bersaglio molecolare ripristinano

la funzionalità del sistema immune
sia nei pazienti che in modelli animali. In oltre 60 campioni prelevati
da pazienti Covid-19, sono stati
completati i sequenziamenti del
RNA messaggero (il sistema che
trasporta le informazioni genetiche
per la produzione delle proteine dal
DNA all’esterno del nucleo) delle
cellule presenti nel sangue o nel
liquido di lavaggio bronchiale (che
rappresenta quanto di più vicino
alla sede principale del danno virale, ovvero il polmone). Si tratta di
oltre 120.000 cellule, una quantità
enorme di informazioni genetiche,
la cui analisi bioinformatica è in
corso presso l’istituto Weizmann
in Israele e che permetteranno di
tracciare una mappa molecolare
dettagliata di ogni singola cellula del
sistema immunitario, una sorta di
atlante dell’azione del coronavirus

nei diversi stadi della malattia. La
fase sperimentale di questo studio è
conclusa e ora si stanno elaborando
i dati ottenuti. Infine, importanti
risultati sui meccanismi del danno
polmonare stanno emergendo dalla
collaborazione multidisciplinare
di Pneumologi e Patologi (Verona,
Forlì, Milano). Le analisi molecolari
e immuno-istochimiche effettuate
su biopsie polmonari di pazienti
Covid-19 (casistica unica a livello
internazionale) ha permesso di
evidenziare, su casi precoci, quadri
molto diversi da quelli riscontrati
in soggetti deceduti per la malattia
che permetteranno di comprendere
meglio l’evoluzione della patologia
polmonare ed i suoi potenziali esiti.

Sottoprogetto
ViroCovid

Supervisionato dal virologo Davide
Gibellini, sta sviluppando studi
su alcuni aspetti della biologia del
virus, dell’interazione virus/cellula
e dello studio di metodi di diagnosi
dell’infezione virale. Sono pronti
per l’invio per la pubblicazione i
risultati sulla validazione analitica
(come per esempio sensibilità e
specificità dei test) di alcuni metodi
di indagine rapida per la ricerca di
anticorpi su siero e sangue sia di
pazienti positivi per la ricerca molecolare di SARS-CoV-2, sia di soggetti
documentatamente non contagiati. I
risultati hanno permesso di eseguire
uno studio sulla cinetica della comparsa degli anticorpi per evidenziare

pazienti COVID-19 attraverso la
determinazione di un biomarcatore innovativo: la catena leggera
dei neurofilamenti. Tale studio ha
confermato che COVID-19 è una
malattia che non si limita purtroppo
ai polmoni ma colpisce molti altri
organi, incluso il sistema nervoso
centrale.
Un altro studio ha dimostrato che
l’asma bronchiale rappresenta
sorprendentemente un fattore protettivo nei confronti dello sviluppo
di forme gravi di COVID-19.
Sono infine in corso progetti sulle
complicanze ematologiche dell’infezione da SARS-CoV-2, in particolare
sull’anemia e sul metabolismo del
ferro, che è essenziale anche per la
regolazione immunitaria.

quando queste tecniche rapide possono essere impiegate con successo
nella pratica clinica. Sono metodi
utilizzabili come screening rapido
e per ragioni epidemiologiche, ma
non possono essere considerati
come risorsa idonea alla diagnosi
della infezione acuta, confermando
come il metodo per una diagnosi
precoce sia quello molecolare (tampone). Inoltre, sono in corso studi
per definire l’impatto dell’infezione
virale sulle cellule bersaglio (per
esempio su cellule dell’epitelio
respiratorio) mediante metodi di
biologia molecolare e in particolare di sequenziamento dei mRNA.
Inoltre, si sta procedendo sia alla
caratterizzazione molecolare dei
SARS-CoV-2 dai campioni clinici, sia
allo studio dell’interazione virus/
cellula, in particolare con procedure
di clonazione dei geni di SARSCoV-2: sistemi molecolari chiamati
vettori di espressione permetteranno di studiare l’attività biologica
di ogni specifica proteina virale
all’interno delle cellule permissive
all’infezione. L’analisi permetterà,
in tempi brevi, di descrivere alcuni
meccanismi con cui il virus induce
danno cellulare e di individuare
nuovi target molecolari per terapie
innovative.

Sottoprogetto
Registro COVID-19 VR
Supervisionato dall’internista Domenico Girelli, questo progetto
ha previsto l’installazione presso
l’Università di una piattaforma

informatica ad hoc, caratterizzata
da elevate capacità di immagazzinamento di dati e di calcolo, finalizzata
alla raccolta organizzata e alla successiva analisi di dati anamnestici,
clinici, laboratoristici, strumentali,
e radiologici relativi a tutti i pazienti con COVID-19 transitati
all’interno dell’Azienda Ospedaliera
Universitaria Integrata di Verona.
A regime, la piattaforma conterrà i
dati, rigorosamente anonimizzati,
non soltanto dei pazienti ricoverati
nelle varie Unità COVID, ma anche
di quelli valutati in Pronto Soccorso
e dimessi in terapia domiciliare.
Si avrà pertanto una panoramica
completa dei vari quadri di malattia,
da quelli più lievi a quelli più gravi
che hanno necessitato di ricovero
in terapia semi-intensiva o intensiva. Si tratta di oltre 600 pazienti,
per ciascuno dei quali sono state
raccolte, e ora in corso di analisi,
numerosissime variabili in grado di
fornire modelli predittivi del decorso della malattia, i fattori di rischio
e quelli eventualmente protettivi.
Sono già in essere collaborazioni
con analoghi Registri COVID-19
messi in opera da diverse istituzioni
e società scientifiche prestigiose,
tra cui il Mario Negri di Milano e la
Società Italiana di Medicina Interna
(SIMI), che permetteranno di raggruppare casistiche complessive di
diverse migliaia di pazienti. Tutto
questo fornirà informazioni di grande impatto per la gestione clinica
della malattia da SARS-CoV-2. Le
prime informazioni raccolte hanno
già consentito la stesura di articoli
scientifici in fase di pubblicazione o
in corso di valutazione presso riviste
scientifiche di livello internazionale.
Tra questi citiamo uno studio che ha
dimostrato l’alta (28%) prevalenza
di trombosi venosa profonda (TVP)
asintomatica nei pazienti ricoverati
per COVID-19. La TVP rappresenta
un importante precursore di una
complicanza potenzialmente fatale
quale l’embolia polmonare, ma è
prevenibile con il ricorso a farmaci
anticoagulanti.
Un altro studio, sviluppato da
colleghi della Clinica Neurologica,
ha valutato il danno cerebrale nei

Sottoprogetto
REACT-COVID-19

Supervisionato dall’infettivologa
Evelina Tacconelli, REACTCOVID-19 studia nel dettaglio gli
aspetti clinici ed epidemiologici di
COVID-19 nei pazienti ospedalizzati,
operatori sanitari e conviventi di
operatori sanitari.
Lo scopo del progetto è quello di
definire, utilizzando metodologie
avanzate di intelligenza artificiale,
modelli predittivi per una identificazione precoce dei pazienti ad
alto rischio di una forma severa di
COVID-19 e/o del ricovero in terapia
intensiva. Nello studio sono stati già
inclusi oltre 400 pazienti COVID-19
e i primi dati preliminari mostrano
che alcuni sistemi intelligenti sono
in grado di predire, utilizzando
informazioni laboratoristiche non
complesse, quali pazienti sono più
a rischio di decesso o evoluzioni
cliniche severe con complicanze a
breve e a lungo termine con un’alta
specificità e sensibilità. I modelli
predittivi sono inoltre chiaramente
differenti sulla base del genere, età,
patologie concomitanti e tempo
intercorso tra la presentazione dei
sintomi e il ricovero ospedaliero.
Lo studio inoltre valuta se variazioni
della composizione del microbioma
intestinale possa avere un impatto
sulla evoluzione di COVID-19 e sul
rischio di sovra-infezioni batteriche.
Inoltre, REACT-COVID-19 valuta
la trasmissione di SARS-COV-2 tra
operatori sanitari e loro conviventi
e include, su base volontaria, tutti
gli operatori sanitari (medici e infermieri) della Azienda Ospedaliera
Integrata di Verona e i medici di
medicina generale della ULSS9. Gli
operatori sanitari e i loro conviventi
eseguono la determinazione di IgG/
IgM con test rapido. Nel caso di un
test positivo (IgG e/o IgM) il soggetto viene sottoposto a tampone
naso-faringeo per escludere una
infezione in atto e rischio di trasmissione. Ad oggi sono stati effettuati
1.518 test sierologici negli operatori
di aree COVID dedicate che hanno
documentato il 10% di positività
sierologica tra gli operatori ed il 3%
tra i loro conviventi. Tutti i soggetti
erano asintomatici e tutti i tamponi
sono risultati negativi.
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GIORNATA MONDIALE DEL DONATORE

RINVIATO AL 2021 IL “WORLD BLOOD
L’evento, che avrebbe dovuto essere ospitata in Italia nel 2020, è stato rinviato a causa dell’emergenza Coronavirus
A CURA DI DANIELE FREGNO

L’emergenza Coronavirus
ha fermato anche le celebrazioni per la Giornata
Mondiale del Donatore
di Sangue, che nel 2020
avrebbero dovuto tenersi in
Italia. Tutto rinviato all’anno
prossimo per i festeggiamenti fisici: la conferma
ufficiale è arrivata dall’Oms,
che per il 2020 si affiderà
solo a una campagna virtuale per l’evento. Ma il
Centro Nazionale Sangue
italiano è già al lavoro per
prepararsi ad ospitare l’edizione del prossimo anno
e per valorizzare sempre di
più il sistema italiano che,
anche in questa emergenza
Covid-19, ha saputo rispondere attivamente.

World Blood
Donor Day

La Giornata Mondiale si
tiene ogni anno il 14 giugno ed è stata istituita nel
2004 per opera dell’Organizzazione Mondiale della
Sanità, della Croce Rossa
e della Mezzaluna Rossa
internazionale, della Federazione Internazionale delle
Organizzazioni di Donatori
di Sangue (Fiods /Ifbdo)
e della Isbt, International

GIANCARLO MARIA LIUMBRUNO,
DIRETTORE DEL CENTRO NAZIONALE SANGUE

Il sistema
del sangue italiano
è un’eccellenza mondiale
Society of Blood Transfusion. La candidatura, voluta
dal Ministero della Salute,
coordinata dal Centro Nazionale Sangue e dal Civis,
il Coordinamento delle
Associazioni dei Donatori,
ha ricevuto l’appoggio delle
principali associazioni di pazienti e società scientifiche
nell’ambito della medicina
trasfusionale e delle malattie del sangue.
«Il rinvio si è reso necessario per garantire la sicurezza
dei partecipanti, anche considerando il fatto che erano
previsti ospiti da tutta Italia
e anche da diversi paesi esteri» ha spiegato Giancarlo
Maria Liumbruno, direttore

generale del Cns. «Stiamo
già lavorando per l’edizione
dell’anno prossimo di un
evento che speriamo possa
valorizzare ancora di più
il sistema sangue italiano, che anche in questo
momento così complesso
è riuscito a garantire le
terapie salvavita a 1800
pazienti al giorno».

remunerata e periodica e,
grazie agli oltre 1,7 milioni
di donatori, garantisce
l’autosufficienza di sangue
riuscendo a produrre più
di un milione di chili di plasma, l’80% dei quali, circa
850 tonnellate, vengono
inviati all’industria per produrre medicinali salvavita
plasma derivati. In Italia il
Servizio Sanitario Nazionale
ha affidato interamente la
gestione dell’approvigionamento di sangue al mondo
del volontariato. La rete
trasfusionale pubblica è
strettamente collegata con
quella del volontariato,
c’è un’integrazione totale
sia a livello nazionale sia
a livello locale. Grazie

alla donazione volontaria e
gratuita di sangue possiamo
trasfondere, ogni giorno,
più 1.700 pazienti raggiungendo l’autosufficienza al
100% per i globuli rossi».
«Per quanto riguarda il
plasma» aggiunge il presidente del Centro Nazionale
Sangue «abbiamo varato
nel 2016 un programma
quinquennale nazionale
che va sempre di più verso
l’autosufficienza. In piena
sintonia con le organizzazioni di volontariato ci
siamo dati degli obiettivi di
crescita che abbiamo raggiunto, se non addirittura
superato».

CRITICITÀ DEL
SISTEMA ITALIANO

Il sistema italiano funziona
bene ma ci sono anche delle criticità.
«Abbiamo avuto in passato
dei momenti di carenza
di sangue, specialmente
durante la stagione influenzale che ha costretto a letto
molti donatori provocando
quindi una temporanea
flessione dell’attività. Ma
grazie alle vaccinazioni
antinfluenzali gratuite per i
donatori abbiamo superato
anche questa difficoltà. Ci
sono anche alcune problematiche legate all’estate e
per superarle bisognerà
lavorare sulla programmazione regionale,
consentendo

SISTEMA ITALIANO
AFFIDATO AL
VOLONTARIATO

Un sistema sangue, quello
italiano, che rappresenta
un unicum. «Il nostro sistema» evidenzia Liumbruno
«si basa totalmente sulla
donazione volontaria, non

LE ASSOCIAZIONI DI DONATORI DI SANGUE A VERONA
AVIS VERONA

• L’AVIS Provinciale di Verona
è stata costituita il 6 settembre 1958 e attualmente
comprende 66 A.V.I.S. Comunali; fra queste le più
numerose sono la comunale
di Verona con 39 Gruppi fra
aziendali e rionali e quella di
Legnago con 25 Gruppi.
• L’AVIS della nostra Provincia
conta più di 21.000 donatori effettivi, che nel 2019
hanno donato quasi 37mila
sacche di sangue, plasma
e piastrine: una magnifica
realtà. Avis Verona ha contribuito, assieme alle altre
associazioni di donatori, a
soddisfare tutte le esigenza
di sangue e plasma di tutti
gli ospedali della nostra
provincia e ha la soddisfazione di aver potuto dare, di
concerto con il Dipartimento
Interaziendale di Medicina
Trasfusionale, un concreto
aiuto ad altre realtà d’Italia
carenti, mettendo a dispo-

sizione alcune centinaia di
sacche di sangue intero.
• La Provinciale ha raggiunto
questi importanti risultati
attivando stretti rapporti di
collaborazione con le altre
Associazioni di Donatori di
Sangue e con le Istituzioni Sanitarie deputate alla
raccolta, lavorazione e conservazione del sangue
donato destinato alla terapia trasfusionale dei malati.
• Un modello operativo di sicuro pregio; un modello che
esprime ed assicura efficienza, efficacia e professionalità
in grado di favorire l’autosufficienza, la sicurezza e la
tutela della salute, sia del
donatore che del ricevente.
• Il maggior numero degli sforzi dell’Avis Provinciale ora è
rivolto alla promozione ed
alla propaganda del dono
del sangue, in particolare
con interventi nelle Università, nelle scuole superiori,
medie ed anche elementari,
allo scopo di sensibilizzare
i giovani e di far loro comprendere l’importanza della
cultura della donazione e del
volontariato.

FIDAS VERONA

• Fidas Verona è stata costituita il 30 settembre 1997 con
l’unificazione di tre gruppi
attivi sul territorio veronese: il Gruppo Francescano
(fondato nel 1952), il Gruppo
Il Samaritano (1955) e il
Gruppo S. Camillo de Lellis
(1962); ed è operativa sotto
la sigla Fidas Verona dal 1
gennaio 1998.
• Le attività principali
dell’associazione sono l’organizzazione dei donatori e
la promozione e propaganda
per una più diffusa cultura
della donazione del sangue
a garanzia dell’autosufficienza per tutti gli ospedali
veronesi.
Fidas Verona è diffusa su tutto il territorio della provincia
veronese ed è strutturata in
diverse sezioni comunali, aziendali, di istituti scolastici e
religisi.
• Per una più capillare organizzazione, e per proporre

iniziative coordinate, l’associazione è suddivisa in sei
zone logistiche comprendenti un raggruppamento di
sezioni:
• Verona centro, Verona est,
Verona nord, Verona nord-ovest, Verona sud e Verona
sud-ovest.
• Fidas Verona è un’associazione del Terzo settore iscritta al
Registro regionale delle associazioni di volontariato.
Per il finanziamento delle
attività, sia provinciali che locali, Fidas Verona si avvale dei
rimborsi previsti dalla legge
per le donazioni di sangue. La
promozione e propaganda sono gli aspetti più coinvolgenti
dell’associazione e vengono
indirizzate ai vari livelli provinciali e locali.

ASFA

• L’Associazione Donatori di
Sangue San Francesco d’Assisi è una delle associazioni

di donatori di sangue che
operano a Verona. È una realtà a carattere provinciale e
conta 650 donatori attivi in
tutta la provincia.
• ASFA, insieme alle attività
di promozione del dono del
sangue presso le sezioni
tradizionali, collabora con le
varie realtà di volontariato
di Verona e Provincia. La
proposta al servizio come
donatore di sangue viene
svolta valorizzano e sostenendo le specificità di chi già
si occupa di volontariato.
• ASFA è un associazione su base strettamente
provinciale che opera esclusivamente a Verona e
per Verona. Ha un rapporto
diretto con i nostri donatori,
con pochissimi livelli di intermediazione tra il singolo
donatore e l’organo direttivo.
• Bilanci e finalità sono trasparenti, decisi direttamente
sul territorio e orientati alla
promozione del dono del
sangue tramite la valorizzazione e collaborazione con il
ricchissimo mondo del volontariato della provincia di
Verona.

Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona

DONOR DAY”

ad esempio ai donatori di
prenotare anticipatamente
la poltrona. Un’altra grande criticità è sicuramente
l’invecchiamento dei donatori: la sfida sarà quella
di trovare donatori giovani
sensibilizzando le generazioni future. Le Associazioni
stanno per firmare un protocollo d’intesa con il Miur
proprio per
favorire

la promozione e la diffusione della cultura del dono
nelle scuole».
«Per aumentare le donazioni» aggiunge il presidente
«bisognerebbe anche ampliare gli orari di apertura
dei centri trasfusionali nelle
strutture pubbliche andando così incontro alle
esigenze dei donatori. Una
flessibilità di orario che può
essere però garantita solo
con un organico sufficiente. Purtroppo il sistema,
attualmente, manca di
circa 500 dei 1.800 medici
trasfusionisti che compongono lo staff medico della
rete trasfusionale pubblica.
Per questo, insieme ai
rappresentanti del mondo accademico, abbiamo
chiesto alle Regioni di
aumentare le borse di specializzazione in ematologia
e in patologia clinica. La
rete trasfusionale è un supporto per le altre discipline
e non può venire meno».

appuntamento
virtuale

Seppur rimandando la
Giornata Mondiale del
donatore di sangue al
2021, l’Oms non ha però
rinunciato a diffondere il
messaggio della necessità
universale di sangue
sicuro. Ringraziare le

persone che, da
tempo, hanno fatto questa
scelta etica, volontaria e
non remunerata, sensibilizzarne altre ancora affinché
siano sempre di più i donatori in Italia e nel mondo,
sono solo alcuni degli
obiettivi della campagna
“virtuale” che, non a caso,
ha come slogan “Give blood and make the world
a healthier place” (in
italiano, “Dona il sangue e
rendi il mondo un posto
più sano”).
L’iniziativa, oltre ad essere
un invito all’azione per
Governi, autorità nazionali
e servizi trasfusionali, punta
a coinvolgere le associazioni per fornire un impatto
ancor più importante alla
Giornata mondiale e, soprattutto, per riconoscere
lo straordinario contributo
che il mondo del volontariato sta fornendo anche in
questo periodo.
Ecco perché, per lanciare
un forte segnale di continutà e di ripresa per tutti,
AVIS Nazionale, in collaborazione con la Fiods, ha

deciso di proporre una
serie di progetti che, seppur a distanza, possano
contribuire a celebrare
questo appuntamento che,
in ogni caso, rimane importantissimo. Le iniziative si
svilupperanno soprattutto
sul web e daranno voce
a donatori di altri Paesi,
creando un vero e proprio
“Fil Rouge” virtuale che
unirà e abbraccerà tutto
il mondo. Ma non solo:
sono in programma altre
sorprese, come ricette di
cucina ispirate al colore
rosso, la premiazione del
concorso fotografico lanciato a fine 2019, al quale
hanno partecipato davvero
tante persone, e molto altro
ancora.

Che cos’è
la Giornata
mondiale
del donatore
di sangue

Ogni anno, il 14 giugno,
i paesi di tutto il mondo
celebrano la Giornata
Mondiale dei donatori di
sangue, il World Blood
Donor Day. Il 14 giugno è
stato scelto in quanto giorno di nascita del biologo
austriaco Karl Landsteiner,
scopritore del sistema AB0
nel 1900, e coscopritore
dell’attore Rhesus.
L’evento serve a sensibilizzare sulla necessità di
sangue e di prodotti sanguigni sicuri e a ringraziare
i donatori di sangue per il
loro dono salvavita.

SANGUE È VITA

Il sangue è una risorsa
importante, sia per i trattamenti pianificati che per gli
interventi urgenti. Può aiutare i pazienti che soffrono
di condizioni potenzialmente letali a vivere più a lungo
e con una qualità di vita superiore. Il dono del sangue
supporta anche complesse
procedure mediche e chirurgiche. Il sangue è vitale
per il trattamento dei feriti
durante le emergenze di ogni tipo (catastrofi naturali,
incidenti, conflitti armati,
ecc.) e ha un ruolo essenziale e salvavita nelle cure
materne e prenatali.
Un servizio di donazione
di sangue che offre ai pazienti l’accesso a sangue e
prodotti sanguigni sicuri
in quantità sufficiente è un
componente chiave di un
sistema sanitario efficace.
Garantire un approvvigionamento di sangue sicuro
e sufficiente richiede lo
sviluppo di un servizio di

trasfusione di sangue coordinato a livello nazionale
basato su donazioni volontarie non remunerate.

Perché
è importante
donare il sangue

Le donazioni di sangue
sono necessarie in tutto il
mondo per garantire alle
persone e alle comunità
l’accesso a sangue ed emocomponenti sicuri e di
qualità in situazioni normali
e di emergenza.
Tuttavia l’accesso alle trasfusioni di sangue sicuro
è ancora un privilegio
soprattutto per i paesi più
sviluppati. La maggior parte
dei Paesi a basso e medio
reddito fa fatica a rendere
disponibile sangue sicuro
perché le donazioni sono
poche e le attrezzature per
testare il sangue sono scarse. A livello globale, il 42%
del sangue viene raccolto
nei paesi ad alto reddito,
che ospitano solo il 16%
della popolazione mondiale. Attraverso la campagna
di quest’anno, l’Organizzazione Mondiale della Sanità
chiede alle persone di tutto
il mondo di salvare delle
vite donando il proprio sangue in maniera volontaria e
periodica.

CAMPAGNA
“SAFE BLOOD
SAVES LIVES”

Gli obiettivi che s’intende
raggiungere con la campagna “Safe blood saves lives”
sono:
• celebrare e ringraziare
i donatori di sangue e
incoraggiare altre persone
ad entrare a far parte del
“mondo dei donatori”;
• sensibilizzare sull’urgente
necessità di aumentare
la disponibilità di sangue
sicuro da utilizzare ovunque e ogni volta che sia
necessario per salvare
vite;
• dimostrare il bisogno di
un accesso universale
a trasfusioni sicure ed
evidenziare come i servizi
che forniscono sangue
ed emocomponenti sicuri siano un elemento
essenziale per fornire
un’assistenza sanitaria
efficace e raggiungere una
copertura sanitaria universale;
• mobilitare il sostegno a
livello nazionale, regionale e globale tra governi
e partner di sviluppo per
investire, rafforzare e
sostenere i programmi
nazionali sangue.
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Il gruppo sanguigno è una delle numerose caratteristiche di un individuo come, ad esempio, il colore
degli occhi e dei capelli; esso è determinato geneticamente ed ereditato da entrambi i genitori.
La classificazione dei gruppi sanguigni avviene
sulla base di particolari molecole, denominate
antigeni, presenti sulla superficie di alcune cellule
del sangue, i globuli rossi.
Sono stati classificati oltre 700 tipi di antigeni, che
possono essere raggruppati in più di 30 sistemi. Di
questi, i più noti sono il sistema AB0 e il sistema
Rh (rhesus).

IL SISTEMA AB0
Il sistema AB0 è composto da quattro gruppi (A,
B, AB, 0) caratterizzati dalla presenza degli antigeni A e B.
Gruppo A:

sul globulo rosso è presente 		
l’antigene A
Grubbo B: sul globulo rosso è presente 		
l’antigene B
Gruppo AB: sul globulo rosso sono presenti 		
entrambi gli antigeni AB
Gruppo 0: sul globulo rosso non è presente 		
nessuno dei due antigeni

Sistema dei gruppi sanguigni
Gruppo

A

B

AB

Antigene
A

Antigene
B

Antigeni
AeB

Anti-A

Nessun
anticorpo

0

Globuli
rossi

Antigeni
Anticorpi
antigene

Anti-B

Nessun
antigene

Anti-A e
Anti-B

IL FATTORE RH
Ognuno dei gruppi sanguigni è suddiviso ulteriormente in due categorie in base alla presenza, o
meno, sulla membrana dei globuli rossi di un particolare antigene appartenente al sistema Rh.
Il fattore Rh può essere positivo (Rh+) o negativo
(Rh-).

I DONATORI
La diffusione dei gruppi varia a seconda delle
diverse zone del mondo.
In Italia la distribuzione è la seguente:
0 + A + B + AB + 0 39% 36% 7,5% 2,5% 7%

A - B - AB 6% 1,5% 0,5%

Circa l’85% della popolazione italiana è Rh+.
I risultati della individuazione del gruppo sanguigno consentono di determinare quale tipo di
sangue possa essere trasfuso/ricevuto senza rischi
al malato che ne abbia la necessità.
Gruppo sanguigno e Rh
Può ricevere sangue da...
A+
A+, A-, 0+, 0AA-, 0B+
B+, B-, 0+, 0BB-, 0AB +
AB+, AB-, A+, A-, B+, B-, 0+, 0AB AB-, A-, B-, 00+
0+, 000Il sangue di gruppo 0 negativo è il cosiddetto
donatore universale poichè può essere trasfuso,
senza pericolo di reazioni indesiderate, a persone
appartenenti a qualunque gruppo sanguigno.
FONTE: issalute.it
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PET THERAPY

PET THERAPY: UNA CURA EFFICACE
Intervista al medico veterinario Camilla Siliprandi
per conoscere dettagli e spiegazioni utili
sulla terapia tramite gli animali
A CURA DI ALESSANDRA BISSANTI

Asini, cani, gatti, cavalli, delfini e anche gli
uccellini: cos’hanno in comune tutti questi
animali? Il dono della terapia. Nata negli
anni ’50, è arrivata sino ai giorni nostri
perché rappresenta una cura efficace e naturale. In nome stesso, pet therapy, deriva
dall’unione di pet, ovvero animale d’affezione, e therapy, come terapia, cura.
È comune pensare che la pet therapy sia
un singolo trattamento, uguale per ogni
paziente e che l’animale non faccia alcuna
differenza, ma non è così.

pet therapy

Con pet therapy si intendono due tipi
diversi trattamento con gli animali. Il primo
consiste nelle attività assistite da animali:
queste situazioni aiutano a migliorare
la qualità di vita di un paziente e sono
utilizzate, ad esempio, nelle strutture
di accoglienza per anziani o anche per i
giovani per rendernee più “piacevole” la
permanenza negli ospedali. Il secondo tipo
invece consta nella terapia assistita dagli
animali. Questo trattamento viene svolto
per le attività di recupero di adulti con
disabilità comportamentali e di sviluppo
con il supporto di psicoterapeuti,
fisioterapeuti o educatori.

CERCASI
ADOZIONE

L’angolo dedicato all’adozione di amici
a quattro zampe in collaborazione con
l’Associazione Tribù Animale Onlus

JANGO

è un micio
timidone di un
anno, salvato
dall’abbandono,
che cerca
adozione in
appartamento.
Per info:
3897874976

CARLETTO

è un micio di circa
4 anni che va
d’accordo con
tutti, positivo
asintomatico fiv
cerca adozione in
appartamento.
Per info:
3403131636

Ad ogni paziente
la sua medicina

Gli animali da “utilizzare” come terapia
non sono una scelta casuale, ma si studia
quale di essi sia il più idoneo valutando le
esigenze psicologiche, fisiche e relazionali
del paziente. Inoltre, terapeuti e addetti ai
lavori si interfacciano spesso con un veterinario, un etologo o un addestratore di cani
con il fine per conoscere i comportamenti
della specie e per salvaguardare il benessere psicofisico dell’animale.

L’ASSOCIAZIONE
“CITTà DEGLI ASINI”

A Verona, la pet therapy è materia universitaria dal 2015. La città ospita diverse
realtà che operano in questa direzione,
come l’associazione “Città degli Asini” che,
promuovendo Progetti
di IAA (Interventi
Assistiti con gli
Animali, ndr)
attivabili presso
la Sede in lungadige Galtarossa,
si propone in
questo periodo
di post lockdown
come un rimedio

riabilitativo nelle relazioni.
«Tutti noi abbiamo bisogno di riscoprirci
nelle relazioni» ha detto la responsabile, la
dottoressa Camilla Siliprandi. «L’associazione propone attività estive rivolte a bambini
e ad adolescenti. Proprio questi sono stati
particolarmente “abbandonati” e ora necessitano di ambienti e luoghi dove stabilire
nuove e sane relazioni». Per informazioni
è possibile contattare cittadegliasiniverona@gmail.com oppure telefonare al 320
1508062.

L’ASSOCIAZIONE “WEANIMAL”

Verona inoltre è capoluogo nazionale
dell’associazione WeAnimal, l’Associazione di rete fra operatori della relazione
uomo-animale. La rete riunisce con spirito
cooperativo professionisti che operano
nell’ambito degli Interventi Assistiti con
gli Animali (Pet therapy), della cinofilia ed
equitazione non agonistica, dei centri per
le attività mediate dagli asini, delle fattorie
sociali e didattiche e dei cani di utilità sociale. WeAnimal inoltre opera rigorosamente
secondo le definizioni e indicazioni condivise con gli enti ufficiali di riferimento.

DOMANDE E RISPOSTE
SULLA PET THERAPY

Abbiamo intervistato la responsabile di
WeAnimal, il medico veterinario Camilla
Siliprandi, che ci ha fornito dettagli e spiegazioni utili sulla pet therapy.
In che cosa consiste la pet therapy?
Si tratta di interventi terapeutici, educativi o
ludico-ricreativi. Le specie animali coinvolte
e “autorizzate” dalla normativa nazionale
relativa sono il cane, il cavallo, l’asino, il
gatto ed il coniglio.
Quali sono le figure coinvolte nella pet
therapy?
Sono ormai numerosi i riscontri dell’effetto
benefico prodotto dall’incontro e dalla
relazione mediati con animali domestici,
come il cane o il gatto, in diverse tipologie
di pazienti. Questo approccio educativo/
terapeutico è oggi chiamato “Interventi Assistiti con gli Animali (IAA)”. Le linee guida
nazionali e le normative nazionali e regionali descrivono le specifiche competenze
e professionalità richieste sia agli operatori
che agli animali coinvolti in tali attività (individuandone le modalità di formazione).
Vista la complessità e l’interdisciplinarietà
di tale approccio co-terapeutico, negli IAA
è previsto il coinvolgimento di un’équipe
multidisciplinare, costituita da personale
formato e diversificata in base agli ambiti di
attività previsti.

Quali sono gli animali coinvolti negli
IAA?
Possono essere coinvolti diversi animali,
dei quali, rispetto a tanti altri, si è rilevato
il valore aggiunto, in quanto essi si sono
rivelati particolarmente in grado di apportare benefici nell’ambito della relazione con
l’uomo.
Ciascun animale coinvolto viene adeguatamente preparato, di modo che non possa
nuocere all’uomo, ma anche con la finalità
di non risentire dell’interazione. Vi sono
persone che a priori mostrano maggiore
affinità rispetto ad una determinata specie
animale, affinità che dipende generalmente
da una parte dal vissuto personale, dall’altra dal suo carattere. Quando viene stilato
il progetto, bisogna tenere conto quindi
anche dei gusti della persona presa in carico, oltre che di altri fattori (ad esempio la
compatibilità delle caratteristiche complessive dell’animale rispetto agli obiettivi di
progetto pensati per l’utente e alle caratteristiche del setting nel quale viene svolto).
In questo modo è possibile lavorare in maniera più efficace favorendo, sia nell’utente
che nell’animale, maggiore motivazione al
rapporto e alla socializzazione.
Avete delle attenzioni particolari nei confronti degli animali per salvaguardare il
loro benessere psico-fisico?
Il Medico Veterinario di Progetto è responsabile dello stato di salute e benessere degli
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ASSOCIAZIONI

E NATURALE
animali impiegati e rilascia l’idoneità sanitaria e comportamentale degli animali
coinvolti. In periodo di pndemia e di protocolli, l’idoneità sanitaria degli animali
coinvolti è particolarmente importante.
Il medico veterinario e coadiutore
osservano e favoriscono, attraverso il
loro lavoro, l’instaurarsi di una “corretta”
relazione tra animale e fruitore dell’intervento.
Al di là dell’essere rivolta soprattutto
a coloro che soffrono di depressione,
stress, autismo, o hanno problemi
di tossicodipendenza, ansia, come e
perché la pet therapy può aiutare a
intraprendere un percorso di crescita personale corretto? Quali sono i
maggiori benefici che apporta la pet
therapy?
Elenco alcuni esempi di attività realizzabili con i pets e i relativi benefici sulla
persona.
•Accarezzare e coccolare l’animale:
in generale, il contatto con qualcosa di
morbido suscita un senso di protezione
e intimità, riduce la tensione nervosa,
aumenta la coscienza circa la propria
identità corporea, necessaria alla formazione del Sé, stimola i sensi e sollecita
il soggetto a tenerli in allenamento (le
sensazioni piacevoli provate durante il
contatto con l’animale possono spingere
l’individuo a ricercarle nuovamente,
creando nuove interazioni).
•Spazzolare, prendersi cura dell’animale: si sollecita il soggetto a non concentrarsi sul proprio bisogno di attenzione e
a indirizzare, invece, quest’ultimo verso
un altro essere vivente. Il gesto aiuta
a sviluppare la capacità empatica, ad
accrescere l’autostima (riconoscere di
saper svolgere un’attività correttamente
accresce l’autostima della persona), ad
accrescere la capacità di prendersi cura
degli altri (decentramento), appagando
la propria motivazione epimeletica.
Inoltre si motiva il soggetto a compiere
esercizi riabilitativi che stimolano gli arti
superiori (la coscienza che il soggetto ha
che l’animale dipende dalle sue cure e il
semplice piacere di interagire con esso
rappresenta un input significativo, in
grado di motivare e sostenere continuativamente notevoli sforzi fisici da parte
della persona, nonostante la presenza di

fatica e dolore).
•Parlare dell’animale: favorisce le relazioni interpersonali, poiché fornisce un
pretesto per conversare e/o giocare con
altre persone e facilita l’espressione delle
emozioni attraverso i processi d’identificazione e proiezione.
•Interagire e giocare con l’animale:
potenzia la comunicazione non verbale,
libera emozioni negative, favorisce un
maggiore controllo dell’ansia, favorisce lo
sfogo dell’aggressività in modo naturale
e non dannoso, favorisce la modulazione
dei gesti, della vivacità e dell’aggressività.
•Fare esercizi fisici con l’animale:
favorisce movimenti di qualità e quantitativamente superiori rispetto a quelli
ottenibili con il contributo del solo
fisioterapista o degli attrezzi destinati
alla riabilitazione, favorisce maggiore
rilassamento psico-fisico, aumenta la
motivazione all’attività (soprattutto se
ritenuta noiosa, dolorosa o di scarso
gradimento) e favorisce un incremento
visibile dell’ilarità.
•Utilizzare gli oggetti dell’animale e imparare nozioni sulla vita animale: comporta un arricchimento delle conoscenze
da parte della persona e un arricchimento del suo vocabolario, incrementa le
abilità manuali e la motricità fine.
•Prepararsi alla visita dell’animale:
attendere l’arrivo della seduta successiva
per poter rivedere l’animale favorisce la
narrazione e il ricordo da parte dell’utente, una maggiore tolleranza della
frustrazione derivante dall’attesa.
•Imparare ad approcciarsi all’animale:
permette di modulare comportamenti
e atteggiamenti personali, permette di
apprendere modi garbati di condurre
l’animale da parte della persona, favorisce lo sviluppo di un’immagine di sé
competente e valida, stimola l’empatia
e fornisce modelli di comportamento
positivo.
•Osservare l’animale: stimola l’attenzione da parte della persona, facilita l’interazione e la partecipazione alle attività
proposte, favorisce la presa di coscienza
della diversità e dei bisogni dell’altro da
sé, incrementa le conoscenze relative
alla specie osservata, potenzia le capacità
interattive non verbali.
Qual è il percorso accademico per
diventare pet therapist?
Attraverso Corsi di Formazione riconosciuti, erogati da Scuole di Formazione
specializzate in IAA. Poche Università in
Italia hanno attivato percorsi accademici
specifici. Le figure professionali sono
i coadiutori del cane, del gatto, del
coniglio, del cavallo e dell’asino. Nell’equipe deve essere sempre presente il
Responsabile di Progetto (un educatore
professionale/pedagogista, uno psicologo
o un medico) e un medico veterinario,
tutti specializzati in IAA. Esiste poi un
Albo nazionale degli Operatori autorizzati
e formati (www.digitalpet.it).
La Rete nazionale WeAnimal (www.
weanimal.info) è l’Associazione nazionale
di riferimento per gli operatori degli Interventi Assistiti con gli animali. Ha sede
nazionale a Verona ma è diffusa in tutta
Italia. È anche a disposizione per informazioni di chi vuol iniziare la professione
nell’ambito degli IAA.
Per informazioni: segreteriaweanimal@
gmail.com, oppure telefonare al numero
371 135 8614.

IL COVID NON FERMA
IL VOLONTARIATO

Le associazioni non obbligate a un contatto personale
immediato hanno proseguito il loro servizio a distanza
durante i mesi di pandemia. Ad oggi, dei 40 progetti
avviati a febbraio dal Centro Servizi per il Volontariato
di Verona, 27 sono ripresi già a metà aprile
Una
volontaria
Fevoss mentre
distribuisce le
mascherine
protettive,
poi donate ad
enti attivi nel
sociale.

A CURA DI SILVIA GAMBATO

Le associazioni di volontariato presenti sul
territorio veronese, tra città e provincia, sono
davvero tante: si aggirano intorno alle 445 unità, senza contare le associazioni di promozione
sociale e le ex onlus che sommate arrivano
all’incirca allo stesso numero. Ma queste
categorie non esauriscono il coro degli attori
che si muovono nell’ambito del terzo settore
e che continuano ad evolversi nel tessuto
economico, sociale e culturale della società.
Il denominatore comune in un panorama
così variegato è l’assenza di scopo di lucro,
pur essendo ammessa, comunque, anche una
natura economica.
Ma che fine hanno fatto queste associazioni,
con il loro fermento di attività, dall’inizio della
più stretta quarantena - cominciata a inizio
marzo - alla terza fase nella quale ci troviamo
ora?
Sembra che dopo un primo stop per raccapezzarsi nel nuovo stato di cose, la maggior parte
delle associazioni che erano in condizioni di
farlo abbia portato avanti i propri intenti e
progetti; anzi, alcune, per propria natura, si
sono particolarmente attivate proprio durante
l’emergenza.
Una fra queste è senz’altro la Croce Rossa
Italiana, partita in quarta su tutto il territorio nazionale proprio nei primi e più tragici
momenti dell’exploit Covid: la si è vista infatti
in prima linea a fare controlli negli aeroporti,
nei triage ospedalieri e in altre situazioni a
rischio per dare supporto alla popolazione più
vulnerabile al fianco delle istituzioni. Le emergenze sono infatti una delle aree d’intervento
principali di quest’associazione internazionale
diffusa in tutto il mondo, che tra i suoi principi
annovera l’aiuto a qualsiasi essere umano in
difficoltà senza alcuna distinzione.
Ora la Croce Rossa di Verona non ha ovviamente abbassato la guardia e continua
a lavorare anche in sinergia con altre associazioni, come la Protezione Civile Gruppo
Comunale SGL e Croce Verde Verona, per far sì
che il momento di togliere definitivamente la
mascherina arrivi presto.
Ma anche se in modo meno eclatante, moltissime altre sono state le associazioni che durante
questo difficile momento storico hanno tenuto
duro per portare avanti i propri valori e obiettivi. Il Centro di Servizio per il Volontariato
di Verona (CSV) raggruppa la gran parte dei
gruppi di volontariato presenti sul nostro terri-

torio e ha potuto rilevare molti dati importanti
relativi alle loro attività.
I giovani volontari tra i 18 e i 28 anni del
servizio civile “arruolati” appena a metà
febbraio, ad esempio, si sono visti catapultare
in un mondo sconosciuto, e subito stravolto
dal virus, che però ha ripreso a muoversi già
da aprile, mentre alcuni di loro si sono dati da
fare in prima linea prestando subito servizio
alla Croce Blu di San Martino Buon Albergo.
I giovani impegnati nel servizio civile si sono
dimostrati per la maggior parte coraggiosi e
volenterosi, riprendendo prontamente l’impegno preso appena è stato possibile, con soli tre
ritirati su 51.
Le associazioni le cui attività non obbligavano
ad un contatto personale immediato (come
VeronettAmica) sono proseguite a distanza,
mentre quelle che implicavano spostamenti
fisici, come Legambiente Verona, sono andate
avanti con le precauzioni che ormai tutti
conosciamo.
Volendo tirare le somme, il CSV ha potuto
concludere che sul totale dei 40 progetti avviati lo scorso 20 febbraio, 27 sono stati ripresi a
metà aprile mentre i restanti 13 sono tuttora
sospesi poiché inconciliabili con le attuali
norme di restrizione. Le attività di formazione
dei volontari del CSV proseguono attualmente
con webinar gratuiti e meeting online, mentre
i consueti servizi agli associati vengono erogati
in modalità smart working, con la possibilità
di fissare un appuntamento per un incontro
de visu.
Caritas Verona, dopo una piccola pausa di riorganizzazione, ha ripreso la propria opera di
aiuto ai più bisognosi, riaprendo regolarmente, ad esempio, gli “Empori della solidarietà”,
piccoli supermercati dedicati ai meno abbienti,
e promuovendo l’iniziativa di “Ascolto al telefono”, per continuare a stare vicino alle famiglie
in difficoltà.
Anche l’associazione Fevoss Verona Santa Toscana ha pensato di utilizzare il telefono come
strumento per dare supporto ai più deboli;
il suo ambito è infatti quello socio-sanitario.
Oltre a questo, ha offerto centinaia di pasti
caldi ai senzatetto durante tutta l’emergenza
e realizzato 20.000 mascherine protettive poi
donate ad enti attivi nel sociale.
Sapere che tante persone si sono date da fare
durante l’emergenza per dare una mano agli
altri è già di per sé un ottimo antidoto al virus
e rischiara l’orizzonte un po’ incerto che ci
aspetta.

20

Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona

LaNotizia.news
n. 8 • 10 giugno 2020

BENESSERE

MEDITAZIONE, ALLA SCOPERTA DELLA MINDFULNESS
Continua il nostro viaggio nel mondo delle associazioni che praticano la meditazione a Verona con tecniche,
filosofie e approcci diversi, raccontato dai vari operatori che lavorano sul territorio veronese.
renza, il relazionarci con noi stessi
con compassione, accoglienza e
apertura ci permette di non essere
sopraffatti da ciò che ci accade,
sviluppando un senso di presenza
gentile che diventa un aiuto per noi
stessi e per gli altri.

A CURA DI SILVIA GAMBATO

Dopo aver conosciuto nel numero
scorso Kelsang Tsodog, monaca
buddista appartenente all’Associazione New Kadampa Tradition, in
questo numero abbiamo incontrato
Gaia Gottipavero di Innersight Mindfulness Association, per scoprire un modo diverso di meditare.
Come e quando ti sei avvicinata
alla meditazione Mindfulness?
Mi sono avvicinata alla meditazione
circa 11 anni fa per motivi di salute.
Ho un problema cronico e grazie
alla meditazione ho imparato una
nuova relazione con la mia patologia e ho riscoperto delle risorse
interiori che non pensavo di avere.
Questo mi ha spinto a voler condividere la pratica della mindfulness e
mi sono formata nell’insegnamento
con la Mindfulness Association UK,
un’associazione fondata da Rob
Nairn.
Con la mia amica e collega Elena Oselladore abbiamo fondato
l’associazione Inner Sight-Mindfulness Association Italia che eroga in
esclusiva tutta la formazione della
Mindfulness Association. Ora mi
dedico a insegnarla in Italia e a
Bruxelles, tramite corsi settimanali,
formazioni aziendali e formazione
avanzata.
Puoi descriverci in cosa consiste
questa disciplina?
Una sessione di mindfulness ha
più fasi, ognuna delle quali è un
allenamento di mente e corpo.

Gaia Gottipavero,
insegnante di meditazione
Mindfulness, e alcuni momenti delle sue lezioni

Per prima cosa ci sediamo con una
postura comoda (su una sedia, sul
cuscino di meditazione o su un
divano), per sentirci a nostro agio e
con un senso di presenza. La cosa
più importante è tenere la schiena dritta e rilassata, con le spalle
morbide. La postura è importante,
comunica al corpo che stiamo per
fare qualcosa di diverso: allena la
mente ad essere presente.
A questo punto formuliamo un’intenzione e una motivazione alla
pratica: iniziamo con consapevolezza dando una direzione a quello
che facciamo. Poi iniziamo la pratica
vera e propria: portiamo l’atten-

zione al corpo che respira, alla
sensazione del respiro. L’attenzione
è leggera e permette alla nostra
esperienza di continuare a svolgersi da sé, mentre la osserviamo.
Concludiamo la pratica prendendo
il tempo per riflettere su quello che
abbiamo notato e per condividere i
benefici della pratica con gli altri.
Questi punti ci mettono in contatto
con noi stessi e ci permettono di allenare alcune delle risorse interiori
più importanti: presenza mentale,
consapevolezza, centratura e una
graduale serenità.
Nel vostro sito (www.innersight.
it/verona/) si parla anche di
gentilezza e compassione: in
che modo incidono sulla pratica

In questo periodo problematico
per via del Covid-19, la meditazione può darci una mano?
In un momento di difficoltà inaspettato e prolungato come questo,
la pratica della mindfulness ci
permette di imparare a riconoscere
le emozioni che proviamo, anche se
le sentiamo difficili. Ci aiuta anche
vedere che in questa difficoltà non
siamo soli. Siamo tutti insieme,
possiamo sviluppare la solidarietà,
gli uni con gli altri. Possiamo prenderci cura di chi è più in difficoltà
e fare la spesa anche per i vicini
anziani, oppure chiedere aiuto se
meditativa?
sentiamo di avere bisogno di una
La gentilezza e la compassione sono mano.
una parte fondamentale dell’allena- Possiamo anche lavorare su aspetti
mento mentale. Quando alleniamo importanti come gratitudine e
la mente lavoriamo sempre con
apprezzamento per quello che abdue aspetti: il metodo e l’atteggiabiamo e che troppo spesso diamo
mento.
per scontato. Magari possiamo
Il metodo è la tecnica con cui
iniziare un piccolo “diario della
impariamo a portare l’attenzione
gratitudine”, scrivendo tre cose di
al presente, usando un supporto.
cui siamo grati prima di dormire.
L’atteggiamento è il modo in cui la Bastano piccole cose, come aver
riportiamo; e impariamo a farlo in
visto il cielo azzurro o gli alberi in
modo gentile, non giudicante, aper- fiore in questa strana primavera.
to ed accogliente verso la nostra
Il neuropsicologo Rick Hanson ci
esperienza, qualunque essa sia. In
dice proprio che coltivare atteggiaquesto modo impariamo a relazio- menti di apprezzamento ci aiuta a
narci in modo diverso con quello
non farci sopraffare dalle difficoltà
che ci accade e questo fa davvero la e ci permette di mantenere una
differenza.
prospettiva più ampia e più serena
Quando sperimentiamo la soffesu ciò che ci accade.

IL CRANIOSACRALE E SUOI BENEFICI
Una procedura che attraverso leggerissimi tocchi consente un riassetto generale fisico e non solo
A CURA DI ANDREA ETRARI

Il craniosacrale è conosciuto
soprattutto nell’ambito medico
osteopatico e naturopatico. È
una tecnica in grado di far raggiungere a chi vi si sottopone
un perfetto equilibrio, attraverso
leggerissimi tocchi da parte
dell’operatore che quando appoggia le mani sul corpo del
cliente, avverte sotto la cute dei
ritmi particolari: tra un respiro e
l’altro è come sentire il movimento di maree, il flusso e il riflusso
dell’oceano.
La percezione di questo ritmo
ricorda costantemente che si
sta realizzando una procedura
di riassetto generale, la quale
consente, altresì, di sintonizzarsi
con l’anima, l’essenza stessa della

persona trattata, proprio come se
le due anime, quella del paziente
e quella dell’operatore, vibrassero
alla stessa frequenza.
Fondamentale, già dalla prima
seduta, è entrare in sincronia con
l’utente, essere sulla sua stessa
lunghezza d’onda e, cercando di
tralasciare il più possibile giudizi
e considerazioni personali, procedere guidati dall’emisfero destro,
deputato a captare emozioni e
sensazioni.
Il craniosacrale è applicabile a
numerosi e diversi problemi che
hanno origine dal sistema muscolo
scheletrico e lo colpiscono a loro
volta, ma sussiste anche una serie
di fattori emozionali e funzionali
che va ad alterare l’omeostasi,
aprendo pertanto la porta ad alcune patologie. Agendo sul tessuto
cutaneo in modo sottile, il cranio-

sacrale rimuove la memoria del
trauma ripristinando la condizione
di normalità antecedente ad esso
lavorando sulle zone irrigidite ed
ottenendo un rilasciamento terapeutico che porta anche l’umore
a stabilizzarsi. Attraverso questa
tecnica è possibile travalicare la soglia fisica e accostarsi alla parte più
intima dell’individuo. Il soggetto in
trattamento viene a contatto con le
sue emozioni più profonde e porta
alla luce parti nascoste e riservate
del suo essere. Già dalle prime
sedute il cliente migliora il suo
modo di atteggiarsi e di parlare,
ha il viso più rilassato e sereno ma
soprattutto prende consapevolezza
di stati d’animo fino ad allora non
opportunamente considerati. La
donna tende ad essere più sensibile dell’uomo, pertanto abbatte le
sue barriere mentali prima; è, infat-

Fedrica Zanca

ti, più libera nell’esprimere tutte le
emozioni che prova.
Federica Zanca è Dottoressa in
Pedagogia ad indirizzo psicologico,
Naturopata psicosomatica e operatrice del benessere. «Mi occupo di

medicina complementare, lavoro
con terapie olistiche di medicina
naturale nel mio studio a Bovolone. Ho collaborato in diversi studi
medici e centri olistici in Italia e
sono anche scrittrice. Ho pubblicato due libri: “ L’Arte del tocco”
e “Da cuore a cuore “ di taglio
totalmente diverso; il primo parla
della tecnica craniosacrale con la
quale io opero e l’altro è la mia autobiografia romanzata, dedicato a
donne che nella vita hanno subito
violenze psicologiche continue, ma
che sono riuscite a risalire la china
contando sulle proprie forze .
Il mio terzo libro che tratta di olii
essenziali, fiori di Bach e cristalloterapia uscirà quest’anno. Tengo
conferenze e convegni in diverse
regioni d’Italia. Scrivo articoli per
diverse riviste e per periodici anche on line».

Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona

LaNotizia.news
n. 8 • 10 giugno 2020

21

LE FARMACIE DI TURNO
Dalle ore 9.00 del giorno di inizio alle ore 9.00 del giorno finale. Per ulteriori aggiornamenti potete consultare il sito: http://www.farmacieverona.it/farmaciediturno.asp

9 - 11 Giugno

Due Campane - Via Mazzini, 52 - Centro
Storico - Verona
Donaduzzi - Via Marsala, 19/A - Valdonega Verona
Ponte Catena - Via Vasco De Gama, 6/C Zona Navigatori - Verona
Comunale Palazzina - Via S. Giovanni
Lupatoto, 22/B - Palazzina - Verona
Manfrini - Piazza Roma, 41 - Buttapietra
All’albaro - Piazza Buccari, 3 - Montorio Verona

11 - 13 Giugno

Linfa - Corso Porta Nuova, 27 - Centro
Storico - Verona
Borgo Milano - Corso Milano, 69 - Borgo
Milano - Verona
Comunale S. Rocco - Via Fabbricato
Scolastico, 33 - Quinzano - Verona
Santa Caterina - Via P. E S. Stoppele 25/B Porto San Pancrazio
Dei Santi - Via Belfiore, 59 - Cadidavid Verona
Verona Est - Viale Del Lavoro, 39 - S.
Martino Buon Albergo

13 - 15 Giugno

Al Seminario - Via Interrato Dell’acqua
Morta, 42 - Veronetta - Verona
Comunale Borgo Nuovo - Via Taormina,
23/C - Borgo Nuovo - Verona
Armani - Via Tanaro, 11 - Golosine - Verona
Sacra Famiglia - Via Vigasio, 51 - Sacra
Famiglia - Verona
Comunale Cadidavid - Via Francesco

Giarolo - Via A. Fedeli 50 - S. Michele Extra Verona
Nigri - Piazza Del Popolo, 2 - S. Martino
Buon Albergo
   

Carmagnola 36 - Cadidavid - Verona
Pomari - Via Nazionale, 9/B - S. Martino
Buon Albergo

15 - 17 Giugno

S. Nazaro - Via Muro Padri, 56 - Veronetta Verona
Martari - Piazza Vittorio Veneto, 22 - Borgo
Trento - Verona
Bettini - Via Marin Faliero, 71 - Saval Verona
Comunale Tomba - Via Centro, 237 - Borgo
Roma - Verona
Madonna Della Salute - Via Mantovana
127/B - Madonna Di Dossobuono
Ghiaia - Beccacivetta - Via Mascagni 77 Castel D’azzano
Vittoria - Via Pietro Piazzola 18/20 - S.
Martino Buon Albergo

25 - 27 Giugno

Zai - Largo Perlar, 12 - Zai - Verona
Ceccherelli - Via Pisano, 51 - Borgo Trieste Verona

Ponte Pietra - Regaste Redentore, 8/C Veronetta - Verona
Pancaldo - Via L. Pancaldo 34 - Corte
Pancaldo - Verona
Comunale Olimpia - Via Palladio, 61 Stadio - Verona
S. Pancrazio - Via Galilei, 70 - Porto S.
Pancrazio - Verona
Pozzo - Via XXIV Maggio 16 - Pozzo Di S.
Giovanni Lupatoto

21 - 23 Giugno

27 - 29 Giugno

Coghi - Via IV Novembre, 11 - Borgo Trento Verona
Comunale Chievo - Via Berardi, 94 - Chievo
- Verona
Comunale Golosine - Via Po 8 - Golosine Verona
Fongaro - Via Cipolla, 11 - Biondella - Verona

Comunale Grattacielo - Piazza Santo
Spirito 2/B - Centro Storico - Verona
Dott. Burri - Via Mameli, 4 - Borgo Trento Verona
Dell’immacolata - Via Don Luigi Sturzo 3 S. Marco - Verona
Ss. Redentore - Via Monte Carega 4 Marchesino Di Buttapietra
S. Antonio - Via Colonello Fincato, 66 Borgo Venezia - Verona

S. Fermo - Stradone S. Fermo, 40 - Centro
Storico - Verona
Padovani - Via Mameli, 39 - Borgo Trento Verona
Palladio - Via Albere, 63 - Stadio - Verona
Soave Dr. Stefano - Via S. Lucillo, 8 - S.
Massimo - Verona
Marchiori S. Croce - Via Villa Cozza, 28 Borgo Santa Croce - Verona

19 - 21 Giugno

23 - 25 Giugno

S. Zeno - Piazza Corrubbio, 1 - S. Zeno Verona
Capri - Via Bassone 56 - Bassona - Verona
Paci - Piazza Gilardoni 4 - Angolo Via
Marconi - Castel D’azzano
S. Chiara - Via Montorio, 59/A - Borgo
Venezia - Verona

17 - 19 Giugno

S. Anastasia - Via Massalongo 3/C - Centro
Storico - Verona
S. Marco - Via A. Gramsci, 6 - Borgo Milano Verona
Dr.ssa Soprana - Largo Stazione Vecchia, 6
- Parona - Verona

S. Tomio Lloyds Retails - Via Mazzini, 11 Centro Storico - Verona
Borgo Antico - Dott.ssa Pallaro - Via
Podgora, 16 B - Avesa - Verona
Bacchini - Via Giuliari, 23 - Borgo Roma Verona

29 Giugno - 01 Luglio
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nuova RIQUALIFICAZIONE al FORTE DI SANTA CATERINA
Il complesso storico vedrà il recupero dell’area militare che sarà destinata ad archivio comunale, anche se una
parte potrà essere destinata ad attrattiva turistica o ad uso privato
DI ALESSANDRA BISSANTI

123mila sono i metri quadrati attualmente in stato di
abbandono che troveranno
presto nuova vita grazie al
progetto di riqualificazione
dedicatogli: si tratta del
Forte di Santa Caterina,
costruito tra il 1850 ed
il 1852, originariamente
chiamato Werk Hess, il complesso militare austriaco di
Verona, in località Pestrino,
progettato dal maggiore
Conrad Petrasch.
Ad occuparsi del “masterplan”, in gergo architettonico, il progetto strategico
che sviluppa un’ipotesi
complessiva sulla programmazione di un territorio,
individuando i soggetti
interessati, le possibili fonti
di finanziamento, gli strumenti e le azioni necessarie
alla sua attuazione, sarà
l’Università di Padova che
ha firmato a fine maggio la
convenzione con il Comune di Verona.
Tra gli interventi di riqualificazione c’è l’importante
recupero di un’ampia area,
quella della ex caserma
militare del fortino, che sarà
destinata al polo unico di
deposito del Comune di
Verona, destinato cioè agli
archivi comunali, ai musei
civici e alle scenografie
areniane. Questo cambio
d’uso e riqualificazione dei
locali consentirà alla città
di risparmiare diversi fondi
grazie all’abbattimento
dei canoni di locazione
che il comune paga per gli
spazi utilizzati oggi come
deposito.

LA STORIA
DEL FORTE

La storia del Forte di Santa
Caterina è abbastanza travagliata. L’edificio ha sempre
avuto un uso militare: ad
esempio, nel periodo tra
le due guerre mondiali, il
forte era utilizzato come
campo scuola per la
formazione dei minatori.
A causa di questo utilizzo,
il forte è dapprima stato
parzialmente distrutto, poi
l’esplosione di un deposito
di munizioni, avvenuta alla
fine della Seconda Guerra
Mondiale, ha contribuito al
suo smantellamento.
Dopo un periodo di abbandono, negli anni settanta
il forte è stato usato come
pista da motocross.
A seguito il forte è stato
completamente abbandonato, diventando negli
anni oggetto di vandalismo,
danneggiamenti e occupazioni abusive.
Da alcuni anni è in concessione alla Cooperativa
Sociale Verona Territorio,
che ha compiuto una prima
opera di recupero con il
completo disboscamento e
ha avviato lavori di restauro
con la finalità di restituire
l’opera e le sue pertinenze
all’uso pubblico, per attività
culturali e del tempo libero.

INTERVISTA
A ILARIA SEGALA,
ASSESSORE
CON DELEGA ALLA
PIANIFICAZIONE

Il masterplan costerà al
comune di Verona un
rimborso spese per un
importo massimo di 7.000

In alto a sinistra, una foto storica del Forte di Santa
Caterina. Sotto e a destra, il perimetro del Forte e come
appare ora.

euro. Abbiamo contattato quindi Ilaria Segala,
assessore con delega alla
Pianificazione che ci ha chiarito alcuni punti riguardo
il progetto di riqualifica.
Dopo il masterplan che
sarà pronto a novembre,
quali saranno i passi da
seguire? In quanto tempo
gli spazi saranno pronti
per il cambio d’uso?
Quanto costa il progetto
al Comune?
La definizione delle linee
guida per la riqualificazione
e la rifunzionalizzazione
urbana e architettonica
dell’area rappresenta il
primo passo. Poi diventerà
centrale il confronto politico
che preciserà le scelte d’uso
future per l’intero compendio. Solo allora sarà possibi-

le determinare tempi e costi
dell’intervento. La riqualificazione dell’area dell’ex
caserma Santa Caterina non
prevede un cambio d’uso
delle strutture esistenti,
ma un intervento ben più
ampio nel quale è inserito il
restauro del forte, ma anche
l’abbattimento delle caserme. Al loro posto prenderà
vita un nuovo polo.
Quanti soldi circa il comune risparmierebbe con
il tempo, grazie a questa
operazione?
Attualmente sia il Comune
che Fondazione Arena
utilizzano spazi in affitto per
ospitare i propri archivi e le
scenografie degli spettacoli.
La chiusura dei rapporti di
locazione passiva attualmente in corso per gli archivi

di Fondazione Arena e per
quello della Direzione Affari
Generali porterebbe un risparmio nella spesa corrente
di 340 mila euro all’anno,
somma che potrebbe essere
investita in interventi di
sistemazione del complesso.
Prevedete che i locali
possano essere fruibili
e diventare una sorta di
attrattiva “turistica”?
I forti austriaci di Verona rappresentano un patrimonio
culturale e architettonico
di straordinaria bellezza. Il
sistema di fortificazioni della
città ha permesso a Verona
di diventare patrimonio
dell’umanità Unesco. Perciò
vorrei che il forte Santa
Caterina, come tutti gli altri
fosse, valorizzato, accessibile
e visitabile.

PIACERE DI CONOSCERVI!

associata

tel. 045 8200506 - www.pubblidea.net - info@pubblidea.net

Perché proprio l’Università di Padova come capofila
del progetto?
Il Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale
dell’Università di Padova
vanta competenze specifiche per quanto riguarda i
progetti di rigenerazione.
Attenzione, però, al Dipartimento non è stato
conferito l’incarico per la
progettazione, ma si è creato
un assegno di ricerca per
la definizione delle linee
guida che porteranno a dare
nuova funzionalità all’area
nel suo complesso. Solo
successivamente affideremo
incarichi di progettazione.
Una parte dell’area potrebbe essere messa a gara
per la vendita ai privati,
anche se la maggior parte
degli spazi resteranno
pubblici e a servizio del
Comune. Come mai questa decisione?
Personalmente credo nei
mix funzionali. Questo dà la
possibilità di creare luoghi
vivi e frequentati. Immaginare di utilizzare quelle
strutture solo come un polo
degli archivi comunali o
come sede di servizi periferici della città renderebbe
quella zona poca viva e
poca attrattiva. Aggiungere,
invece, altre funzioni, ad
esempio un campus scolastico o un’area residenziale,
darebbe vita a tutti gli spazi.
Stiamo ancora riflettendo
ed esplorando quali siano le
potenzialità di utilizzo dell’area. Chiaramente, in parte
queste potenzialità possono
essere cedute ai privati con
l’obiettivo di finanziare
l’opera pubblica.

BREVI VERONA
teatro romano

DA LUGLIO A SETTEMBRE
AL VIA L’ESTATE TEATRALE

LA 72ESIMA EDIZIONE VEDRà UN
CARTELLONE CON TUTTI I GENERI ARTISTICI

La 72esima edizione dell’Estate Teatrale Veronese ci sarà. Dalla metà di luglio il palco del Teatro Romano, accessibile al pubblico con una disponibilità
massima di 310 posti, in conformità
alle attuali disposizioni sicurezza anti
assembramento, tornerà ad ospitare,
fino alla fine di settembre, spettacoli di
teatro, musica e danza.
Un cartellone in piena regola, con la
proposta di un programma completamente ripensato rispetto all’idea
originaria, che tiene conto delle nuove
indicazioni in ambito di sicurezza e
distanziamento sociale.
Le date e il calendario definitivo
saranno annunciati dopo il 15 giugno,
data in cui il Dpcm stabilisce la ripresa
degli spettacoli. Intanto, si sa che ad
inaugurarlo saranno tre eventi speciali che segnano il ritorno a Verona di
artisti molto amati dal pubblico, con
proposte pensate appositamente per
il post Covid. Tra questi, la diva del
cinema italiano Isabella Ferrari con la
sua interpretazione della “Fedra” di
Ghiannis Ritsos, uno dei più importanti
poeti ellenici del XX secolo.
Agosto sarà dedicato alle compagnie professionali veronesi, mentre a
settembre torna protagonista Shakespeare con due riscritture di Amleto e
Romeo e Giulietta. La prima è “L’amore segreto di Ofelia” con Chiara Francini e la regia di Chiara Lagani della
compagnia Fanny e Alexander; mentre
“Romeo e Giulietta” vedrà due insoliti
protagonisti come Ugo Pagliai e Paola
Gassman diretti dai veronesi Babilonia
Teatri. Sempre nel mese di agosto, il
Teatro Romano ospiterà anche le conversazioni del Festival della Bellezza,
dell’associazione Idem.
A settembre, spazio anche alla musica
con il ritorno delle rassegne “Rumors”
e “Verona Jazz” e alla danza con il debutto del nuovo lavoro di Ersiliadanza
“Andrà tutto bene”.
Ad arricchire la programmazione cittadina, tra fine giugno e luglio, il Chiostro
di Santa Eufemia ospiterà invece la
rassegna “Inchiostro Vivo” curata da
Alive e dedicata ai temi della formazione artistica delle nuove generazioni.
In programma anche “Poetry Death
Match”, i Sonetti di Shakespeare con
i giovani attori del progetto regionale
TeSeO Veneto della Scuola Teatrale
di Eccellenza del Teatro Stabile del
Veneto.
«Abbiamo fatto un importante investimento per sostenere i professionisti
del territorio» ha spiegato l’assessore alla Cultura Francesca Briani.
«Il progetto Professione Spettacolo
Verona ha consentito a ben 19 realtà
professionali veronesi tra prosa, danza
e teatro di venire inserite nel programma del festival con le loro proposte di
spettacoli».

DORMITORIO CAMPLOY

SPAZIO ANCHE
ALL’HOUSING SOCIALE
Importante novità per l’asilo notturno ‘Camploy’ in via Campofiore, che
dall’anno prossimo oltre al dormitorio,
ospiterà anche sei nuclei di housing
sociale: piccoli appartamenti in cui
saranno accolte persone o famiglie
in stato di disagio abitativo, un aiuto
temporaneo in vista di un reinserimento sociale e lavorativo.
La nuova funzione andrà ad aggiungersi a quella storica del dormitorio.
I 60 posti letto attualmente presenti
resteranno tali. A cambiare sarà la
struttura nel suo complesso, che sarà
oggetto di una riqualificazione totale degli spazi. Ne uscirà un edificio
completamente nuovo, moderno, più
efficiente e con standard di comfort
adeguati alle esigenze degli ospiti.
Il dormitorio continuerà a svolgere
la propria funzione anche durante in
presenza dei cantieri.

MADONNA DI DOSSOBUONO

ARRIVA LA ROTONDA
IN VIA MANTOVANA

Il sindaco Federico Sboarina e l’assessore
alle Strade Marco Padovani in sopralluogo
Stop a inversioni e manovre pericolose
a Madonna di Dossobuono. La tanto
attesa rotonda di via Mantovana sarà
presto realtà. I lavori, attualmente in
fase di gara, partiranno in autunno e
termineranno entro l’anno. Metteranno
in sicurezza l’arteria e gli ingressi alla
tangenziale sud, inoltre abbasseranno la velocità di marcia lungo tutta la
strada, interrompendo il lungo rettilineo.
Verrà chiuso definitivamente l’ingresso
ovest alla tangenziale, ossia quello
attualmente imboccato da chi arriva
da Santa Lucia. Con il nuovo assetto
stradale, vi sarà un unico svincolo di
entrata, mentre dall’attuale uscita sarà
possibile procedere sia in direzione
centro città che verso Dossobuono,
senza effettuare manovre irregolari e
pericolose.

SANZIONI

MULTE INVESTITE
PER LA SICUREZZA
Entro l’anno il Comune investirà 6
milioni di euro a favore della sicurezza
stradale della nostra città. Questo
stanziamento, frutto delle sanzioni amministrative per violazione al
Codice della Strada, sarà destinato
alla manutenzione e alla messa in
sicurezza di molte infrastrutture viarie
cittadine. Il totale delle entrate provenienti dalle multe, nel 2019, è stato
di poco superiore a 19 milioni e 730
mila euro. Questa somma complessiva, decurtata delle spese dovute al
concessionario e di quelle accessorie
per le notifiche e la riscossione, ha permesso un netto in entrata di circa 10
milioni di euro. Di questa cifra, 6 milioni
sono destinati alla sicurezza stradale
e i rimanenti rientreranno nel bilancio
generale del Comune.

SCUOLA D’INFANZIA ALESSANDRI

LA SCUOLA DI PARONA
PRONTA PER L’AUTUNNO

L’Assessore ai Lavori Pubblici Luca
Zanotto all’esterno della struttura scolastica
insieme ai tecnici
Moderna, funzionale e di grandi dimensioni. I lavori alla scuola d’infanzia
Alessandri in via del Ponte a Parona
sono arrivati al tetto, con il completamento della posa delle travi portanti in
legno a chiusura dell’ampia superficie
edificata.
L’opera, che sarà completata entro l’autunno, riguarda la completa
ricostruzione della scuola dell’infanzia
demolita nel 2017 a causa dei gravi
danni strutturali provocati dal sisma
del 2012.
Il nuovo stabile, destinato ad ospitare
90 bambini, si presenta oggi con una
struttura su due livelli, un piano interrato di circa 145 metri quadrati, destinato ad accogliere cucina, lavanderia,
depositi, centrale termica, e un piano
terra di 700 metri quadri, per aule, servizi igienici e spazio comune. Il progetto complessivo, a carico del Comune,
prevede un investimento di 1 milione e
700 mila euro.
«Con il termine dei lavori fissato per il
prossimo autunno, contiamo di far accedere i primi bambini già da gennaio
2021, in modo da rendere funzionale
la scuola almeno per la seconda metà
dell’anno» ha commentato l’Assessore ai Lavori Pubblici Luca Zanotto.

CULTURA

NUOVE REGOLE
PER L’INGRESSO IN ARENA
E RIAPERTURA
DELLE BIBLIOTECHE

Un momento della prima grande igienizzazione dell’Arena da parte dell’Esercito
La cultura riaccende i motori e la prima
a partire è l’Arena. Da domenica 31
maggio, il più importante monumento
cittadino torna ad essere aperto al
pubblico dal martedì alla domenica,
dalle 11 alle 17, un orario sperimentale che potrà poi essere ampliato.
All’interno dell’anfiteatro potranno
esserci un massimo di 1285 persone
e i biglietti potranno essere acquistati
unicamente online sui siti www.museiverona.com e verona.midaticket.it,
scegliendo già l’orario di visita.
Tra fine giugno e inizio luglio torneranno operativi anche gli altri spazi del
Sistema museale veronese.
Da mercoledì 3 giugno è ripartito
anche il servizio prestiti in tutte le 13 biblioteche comunali, Civica compresa. Il
materiale riconsegnato verrà messo in
quarantena, i libri per 72 ore mentre gli
audiovisivi per 10 giorni.
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RASSEGNE

GLI INGEGNERI
SI APRONO ALLA CITTà

DAL 4 GIUGNO TORNA LA RASSEGNA “OPEN”

L’emergenza sanitaria non ha fermato
la volontà dell’Ordine degli Ingegneri
veronesi di aprirsi e confrontarsi con
la città su temi di grande attualità e di
interesse pubblico. Lo strumento scelto è quello della rassegna Open, che è
ripartita giovedì 4 giugno per terminare
a dicembre, con i primi incontri in streaming aperti a tutti, in attesa di poterli
presto ospitare nella sede dell’Ordine
in via Santa Teresa 12.
Dieci gli incontri in programma, racchiusi nel titolo ‘I ponti della comunicazione’. Dove per ‘ponti’ si intendono
le note infrastrutture su fiumi e strade
ma anche le reti immateriali su cui si
concentra buona parte della progettazione del futuro.
Attenzione puntata sulla città, con
focus che, sebbene partano da analisi
più ampie, si concentrano poi su Verona e sul suo territorio.
È così per il tema dei ponti; si parte
dalla ricostruzione del ponte di Genova per analizzare la situazione di quelli
che attraversano l’Adige e i canali
cittadini. Così per i sistemi di trasporto
e le infrastrutture, dagli autobus intelligenti, le smart road e i treni hyperloop
fino alla filovia.
Il programma completo della rassegna, pensata non solo per gli ingegneri
ma soprattutti per i cittadini, e le informazioni per partecipare agli eventi si
trovano sul sito www.ingegneri.vr.it.

CELEBRAZIONI NUZIALI

RIPRENDONO I MATRIMONI
ALLA TOMBA DI GIULIETTA
E A PALAZZO BARBIERI
Alla Tomba di Giulietta e a Palazzo
Barbieri si torna a pronunciare il fatidico ‘sì’.
Il progetto ‘Sposami a Verona’ riparte,
quindi, da sala Galtarossa, dove la
capienza totale sarà di massimo 16
persone, e da sala Arazzi, dove invece
il numero dei presenti potrà salire a
quota 24.
Le celebrazioni riprenderanno anche
nelle Ville che hanno aderito al progetto comunale. I proprietari hanno già
confermato di poter garantire il rispetto delle norme vigenti, rivedendo a loro
volta le capienze delle sale interne.

MENSA SCOLASTICA

RIMBORSI ENTRO L’ESTATE
Saranno rimborsate entro l’estate le
rette per il servizio mensa già pagate.
Già a marzo la giunta era intervenuta a
favore delle famiglie con bimbi iscritti
alle scuole comunali.
Per i nidi, dove la retta viene pagata
mensilmente, dal mese di marzo non
è stato emesso il bollettino; per le altre
scuole, l’amministrazione provvederà
invece a rimborsare l’importo già pagato dalle famiglie.
«Crediamo che sgravare i nuclei familiari dalla retta scolastica sia un aiuto
importante, perciò siamo in attesa di
un ulteriore provvedimento del Governo che ci permetta di procedere con i
rimborsi» afferma l’assessore all’Istruzione Stefano Bertacco.
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AUTO

SPECIALE AUTO: IL DECRETO RILANCIO
RIFINANZIA L’ECOBONUS PER IL 2020 e 2021
DI DANIELE FREGNO

Con il recente Decreto
Rilancio del 19 maggio il
Governo ha previsto, tra le
altre misure, il rifinanziamento dell’ecobonus auto
per il 2020 e per il 2021.
In particolare, all’articolo
44 del provvedimento,
si prevede l’incremento
del fondo di 100 milioni
di euro per il 2020 e del
doppio per il 2021. L’ecobonus è una misura volta
a incentivare l’acquisto di
veicoli a ridotte emissioni e
a salvaguardare l’ambiente.

CHI PUò
USUFRUIRE
DELL’ECOBONUS

L’ecobonus auto può essere richiesto da tutti coloro
che comprano e immatricolano in Italia veicoli
di categoria M1. Questo
provvedimento riguarda
quindi chi acquista auto
destinate al trasporto di
persone con al massimo
8 posti a sedere (oltre al
sedile del conducente).
L’auto acquistata da chi
usufruisce di questo bonus
deve essere nuova di fab-

brica, produrre emissioni
di CO2 non superiori a 70
g/km ed essere stata acquistata e immatricolata in
Italia dal 1° marzo 2019 al
31 dicembre 2021. L’unico
limite è il prezzo di listino,
che non deve superare i
50.000 euro, tenuto conto
anche di tutti gli optional
(l’IVA va però esclusa).

il contributo

Il contributo erogato è differente a seconda delle fasce di emissione e dipende
dalla rottamazione o meno
dell’auto di proprietà:
• contributo di 2.500
euro, in caso di emissioni
(numero dei grammi di
biossido di carbonio emessi per chilometro) comprese tra 21 e 70 g/km e con la
contestuale rottamazione
del vecchio veicolo;
• contributo di 6.000
euro, in caso di emissioni
comprese tra 0 e 20 g/km e
con la contestuale rottamazione del vecchio veicolo.
Qualora non ci sia rottamazione del vecchio veicolo,
il contributo sarà pari a:
• 1.500 euro, in caso di
emissioni comprese tra 21
e 70 g/Km

•6.000 euro, in caso di
emissioni comprese tra 0 e
20 g/Km.

LE FASI
PER LA RICHIESTA

Le automobili che godono
di questo Ecobonus sono
quelle ad alimentazione elettrica o ibrida. La
procedura per richiedere
il bonus è composta da
pochi semplici passaggi:
Fase 1 - Prenotazione
dei contributi
I venditori si registrano
preventivamente nell’Area
Rivenditori; prenotano i
contributi relativi ad ogni
singolo veicolo ottenendo,
secondo la disponibilità
di risorse, una ricevuta
di registrazione della
prenotazione e confermano l’operazione entro 180
giorni dalla prenotazione,
comunicando il numero
di targa del veicolo nuovo
consegnato e allegando la
documentazione prevista.
Fase 2 - Corresponsione
dei contributi
Il contributo è corrisposto dal venditore
all’acquirente mediante
compensazione con il

prezzo di acquisto.
Fase 3 - Rimborso al
venditore dei contributi
Le imprese costruttrici o
importatrici del veicolo
nuovo rimborsano al
venditore l’importo del
contributo.
Fase 4 - Recupero
dell’importo del contributo
Le imprese costruttrici o
importatrici del veicolo
nuovo ricevono dal venditore la documentazione
necessaria e poi recuperano l’importo del contributo sotto forma di credito
d’imposta.
In conseguenza delle
disposizioni emanate
in relazione alla Fase 2
dell’emergenza Covid-19,
a partire dal 18 maggio
2020 sono stati riattivati
i termini di scadenza per
il completamento delle
prenotazioni. I termini
relativi alle prenotazioni
attive alla data del 18
maggio risultano dunque
prolungati in base al periodo di sospensione (giorni
compresi tra il 23/02/2020
ed il 18/05/2020).
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CAMBIAMENTI CLIMATICI.
COLDIRETTI: «A RISCHIO LA FRUTTA VERONESE»

Situazione climatica avversa, carenza di lavoratori, burocrazia: a rischio la produzione di frutta e verdura veronese.
Ai consumatori si chiede di preferire le produzioni locali e i prodotti ortofrutticoli italiani, molti dei quali primeggiano in area UE.

La brinata dello scorso 24
marzo nella provincia veronese, che registra il maggior
numero di imprese frutticole venete (4849 su 7685 a
livello regionale), ha creato
danni a macchia di leopardo sul territorio colpendo
le colture prive di impianti
antibrina. In particolare, i
tecnici di Coldiretti hanno
rilevato danni all’albicocco
dal 70 al 90% sulle varietà
precoci e del 30/50% sulle
tardive, su pesche e nettarine danni del 70/80%
sulle precoci, dal 50 al 70%
sulle varietà medie e 30%
sulle tardive. Danni rilevanti
anche sui susini. Il freddo

non ha risparmiato il pero
con casi di cascola fino al
50%. In fase di definizione i
danni su melo e kiwi.

nelle campagne
che è destinata ad
avere ulteriori e
pesanti effetti anche
sull’andamento dei
Per gli agricoltori veneti
prezzi per i consumae veronesi al danno si
tori che hanno fatto
aggiunge il rischio di non
già registrare sugli
aver a disposizione la mano- scaffali incrementi
dopera necessaria per la
che vanno dal +8,4%
raccolta se non si riapriran- frutta al +5% per la
no le frontiere al più presto verdura ad aprile
per i lavoratori stranieri
secondo l’analisi
che ogni anno attraversano Coldiretti su dati
il confine per un lavoro
Istat
stagionale in agricoltura
per poi tornare nel proprio
Paese. Per questo dopo
l’apertura dei confini

il 3 giugno, serve subito –
spiega la Coldiretti – una
radicale semplificazione
del voucher “agricolo” che
possa ridurre la burocrazia e consentire anche a
percettori di ammortizzatori
sociali, studenti e pensionati italiani lo svolgimento
dei lavori nelle campagne in
un momento in cui scuole,
università e molte attività
economiche sono rallentate
e tanti lavoratori sono in
cassa integrazione.
Una situazione drammatica

che rileva aumenti anche per pesce surgelato
(+4,2%), latte (+4,1%),
salumi (+3,4%) pasta
(+3,7%), burro (+2,5%),
carni (+2,5%) e formaggi
(+2,4%) per effetto dello
sconvolgimento in atto sul
mercato per le limitazioni
ai mercati al dettaglio e
ai consumi fuori casa con
l’emergenza coronavirus.
E a peggiorare la situazione
è – continua la Coldiretti –
la previsione complessiva
per la produzione di frutta
nell’intero vecchio conti-

FASE 2: BOOM DI GELATO
A KM ZERO NEL VERONESE
Esplode la voglia di gelato
dopo il lockdown con il
boom dei consumi favorito
dal grande caldo e dalla
voglia di passeggere all’aria
aperta.
È quanto traspare dal report
Coldiretti che sottolinea
come «l’Italia detiene la
leadership mondiale nella
produzione di gelato artigianale sia nel numero di punti
vendita che per fatturato».
«Il 94% degli italiani» dice
Daniele Salvagno, presidente
di Coldiretti Verona «consuma abitualmente il gelato
artigianale per il gusto e la

bontà delle materie prime
e la sensazione di refrigerio
con quasi sette consumatori
su dieci che preferiscono i
coni alle coppette secondo
l’ultima indagine Fipe. I consumi di gelato degli italiani
hanno superato i 6 chili a
testa all’anno, secondo stime
della Coldiretti, e ad essere
preferito è di gran lunga il
gelato artigianale nei gusti
storici, anche se cresce la
tendenza ad offrire “specialità della casa”».
«Nelle gelaterie presenti in
Italia» sottolinea la Coldiretti
«si stima che vengano utilizzati all’anno per la produ-

zione ben 220 milioni di litri
di latte, 64 milioni di chili di
zuccheri, 21 milioni di chili
di frutta fresca e 29 milioni
di chili di altri prodotti con
un evidente impatto positivo
sulle imprese fornitrici. A
sostenere i consumi è un
2020 che con una temperatura superiore di 1,41
gradi la media storica si
classifica, fino ad ora, come
il più caldo da quando sono
iniziate le rilevazioni nel
1800, secondo una analisi
sulla base dei dati Isac-Cnr
relativi al primo quadrimestre dell’anno».

tà di frutta nazionale provochi un deciso aumento delle
importazioni dall’estero
da spacciare come Made in
Italy. Di fronte al pericolo
dell’inganno la Coldiretti
consiglia di verificare su
cartellini ed etichette obbligatori per legge l’origine
nazionale, di preferire le
produzioni locali che non
essendo soggette a lunghi
tempi di trasporto garantiscono maggiore freschezza.
Un altro consiglio è quello
di privilegiare gli acquisti
dove è più facile individuare
l’origine e la genuinità dei
prodotti, siano essi la grannente con de distribuzione, i mercati
una con- di campagna amica o presso
trazione
gli stessi agricoltori.
europea del raccolto del L’Italia è il primo produt37% per le albicocche e del tore UE di gran parte di
19% per pesche e nettarine verdure e ortaggi tipici
rispetto al 2019. Il rischio è della dieta mediterranea
che una ridotta disponibili- come pomodori, melanza-

PER GLI

ne, carciofi, cicoria fresca,
indivie, sedano e finocchi. E
anche per quanto riguarda
la frutta l’Italia primeggia in
molte produzioni importanti: dalle mele e pere, dalle
ciliegie alle uve da tavola,
dai kiwi alle nocciole fino
alle castagne. La Penisola risulta poi il secondo produttore dell’Unione Europea
di lattughe, cavolfiori e
broccoli, spinaci, zucchine,
aglio, ceci, lenticchie e altri
legumi freschi. È altresì seconda per la produzione di
pesche, nettarine, meloni,
limoni, arance, clementine,
fragole (coltivate in serra),
mandorle e castagne. Infine,
l’Italia detiene il terzo
posto in Europa per quanto
riguarda la produzione di
asparagi, ravanelli, peperoni
e peperoncini, fagioli freschi, angurie, fichi, prugne
e olive da tavola.

PER LA

STUDENTI

FAMIGLIA

PER L’

PER LE

AGRICOLTURA
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Addio a un frutto su 3
veronese con il crollo del
raccolto di frutta estiva dalle
albicocche alle ciliegie, dalle
pesche alle nettarine, che
è destinato ad avere effetti
sui prezzi al consumo. È
quanto emerge da un’analisi
della Coldiretti sulla base
delle previsioni sul raccolto
di frutta in tutta Europa
di Europech per il 2020.
A pesare è la situazione
climatica avversa che –
sottolinea Coldiretti Verona
– ha tagliato le produzioni
sulle quali gravano peraltro
le preoccupazioni per la
carenza di lavoratori per le
raccolte che potrebbe comportare ulteriori perdite a
carico dell’offerta nazionale.
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BONUS
PUBBLICITÀ 2020

50%
con il “Decreto Rilancio” del 13 maggio
acquistando spazi pubblicitari sul nostro giornale
puoi usufruire di un credito d’imposta del 50%
LA DETRAZIONE PER IL 2020

50%

Il Decreto Rilancio, con le misure straordinarie urgenti a sostegno della
filiera della stampa, ha stabilito di agevolare chi pianificherà campagne
pubblicitarie sui giornali, sia cartacei che online, sotto forma di credito
d’imposta fino al 50% del valore investito nel 2020.

INVESTIRE QUEST’ANNO SU LA NOTIZIA.NEWS
È ANCOR PIÙ VANTAGGIOSO
Approfitta di questa occasione eccezionale per le tue pianificazioni sul
nostro periodico! Il risparmio di cui potrai usufruire verrà calcolato
sull’importo totale delle inserzioni di tutto l’anno.

SETT

QUANDO RICHIEDERLO

Il Bonus Pubblicità può essere richiesto da imprese, lavoratori autonomi,
enti non commerciali. Vale per tutti, anche per coloro che l’anno scorso
non abbiano investito sulla stampa. La domanda di prenotazione del
credito dovrà essere presentata tra il 1° e il 30 settembre 2020.

per richiedere maggiori informazioni scrivi a info@lanotizia.news

LaNotizia
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CASA

ORTI URBANI
Anche a Verona sempre più interesse per le “urban farms”,
spazi comuni dedicati alla coltivazione fai da te di ortaggi
DI ALESSANDRA BISSANTI

L’agricoltura salverà il
mondo potrebbe sembrare
un spot elettorale e invece
è quello che molti comuni
cittadini hanno capito
da sé. Un nuovo stile di
vita da adottare con le

Urban farms o, per dirla in
italiano come ci suggerisce
il Professor Sabatini, con
l’agricoltura urbana.
Partendo dal presupposto
che tutti possono essere
in grado di far crescere
una parte del proprio
cibo in qualsiasi contesto,
nascono le agricolture urbane e gli orti urbani, una
soluzione eco-ostenibilite
connessa alla costruzione
di città sempre più green.
Le Urban farming nascono
negli stati Uniti e si sviluppano ben presto su tutto il
globo, specialmente nelle
metropoli: sono orti fai da
te che si trovano in ogni
angolo della città o in giardini privati in cui al posto
di girasoli o roseti potrai
trovare frutta e ortaggi.
Tra i diversi tipi di agricoltura urbana troviamo: l’orto in giardino, l’orto socia-

le, l’orto in balcone, l’orto
in classe e l’orto aziendale,
ma non è detto che con gli
studi se ne inventino ancora altre tipologie come
la novità tutta veronese
in cui la tecnologia e la
robotica intervengono a
sostegno dell’agricoltura
con “Farm zero”. In questo

perché favorisce la nascita
di relazioni, di legami, crea
occasioni di incontro e
concorre a sviluppare un
senso di appartenenza alla
stessa comunità. È uno
strumento di educazione,
di formazione, sino a
divenire in alcune realtà,
un mezzo di riabilitazione
ed inserimento sociale.
L’agricoltura urbana è un
primo passo per avvicinarsi all’autoproduzione,
oltre che di cibo anche di
ciò che ne deriva, come
olii, cere, saponi e rimedi
naturali, tutto connesso
alla terra e al “fatto in
casa”.
Anche la città Verona è in
prima linea nella costituzione degli orti urbani e
sociali: un esempio sono
gli orti per anziani, istituiti
ad uso gratuito di piccoli
appezzamenti di terreno,
situati in zona Saval, zona
Stadio o nel quartiere
di San Massimo. L’unica
condizione indispensabile
per poterne usufruire è
essere pensionati ed aver

vive sola). Chi ottiene in
concessione l’orto deve
pagare le spese derivanti
dal consumo di acqua
ed energia elettrica, oltre
ad una tassa comunale
annuale di Euro 15,00 per
gli orti dei quartieri Saval e
Stadio e di Euro 12,00 per
gli orti del quartiere San
Massimo.
L’agricoltura urbana e
sicuramente l’aumento
della necessità di cibo, nel
tempo, è diventata sempre
più oggetto di studio e di
interesse internazionale.
Così, accanto alle urban
farms, troviamo il vertical
farming, o le coltivazioni
fuori suolo in sacchi e
cassoni o ancora i muri
verdi e il verde pensile
o il guerrilla garding,
il giardinaggio libero
d’assalto e altri metodi
di coltivazioni “urbana” e
“casalinga” con tecniche di
irrigazione moderne che si
ispirano sempre al passato
dall’idroponica, all’aeroponica fino all’acquaponica
(impianti che non hanno

compiuto i 60 anni di età.
A seguito di una domanda,
compilata su un modulo
distribuito presso l’Ufficio
Concessioni circoscrizionale, al quale va applicata
una marca da bollo da
Euro 16,00, viene stilata
una graduatoria che tiene
conto del reddito, dell’età
e delle condizioni del
richiedente (portatore di
handicap o persona che

bisogno di un substrato
come avviene di solito
nell’agricoltura tradizionale). Queste tecniche di
coltivazione alternative
rappresentano il futuro,
come anche l’agricoltura
indoor.
Perché anche la propria
abitazione può essere il
posto giusto per riscoprire
il valore di coltivare la
terra.

Sopra, l’agricoltura
verticale della Ono
Exponential Farming.
A destra, sempre più attuale
l’agricoltura urbana, in orti
sociali, in giardino, sul balcone

tipo di coltivazione, in cui
si è specializzata la Ono
Exponential Farming, una
startup tecnologica nata
a San Giovanni Lupatoto,
l’intervento dell’uomo e di
pesticidi è pari a zero.
Diversi sono i benefici
connessi al lavoro della
terra con l’agricoltura
urbana: c’è quello del
minor impatto ambientale con meno sprechi e
più consapevolezza ma
anche la soddisfazione
che deriva nel mangiare
qualcosa auto-prodotto.
Anche il campo sociale
ed educativo è coinvolto,
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BASKET FEMMINILE

ALPO: ADDIO AL SOGNO PROMOZIONE
Ad aprile è arrivata la decisione della Federazione Italiana Pallacanestro di mettere fine al campionato, senza
decretare promozioni e retrocessioni
A CURA DI ANDREA ETRARI

si tireranno indietro e molte società si
troveranno in seria difficoltà».

L’Ecodent Point Alpo, società di pallacanestro femminile che milita nel
campionato di A2, ha dovuto interrompere anzitempo la stagione a causa
dell’emergenza Covid-19. Il sodalizio
del Presidente Renzo Soave ha dovuto
riporre nel cassetto i sogni di promozione nella massima categoria, dopo averla
sfiorata nelle scorse due stagioni: ad
aprile è arrivata infatti la decisione della
FIP di mettere fine al campionato, senza
decretare promosse e retrocesse.

Vi siete mossi in anticipo, cercando
di convincere le vostre giocatrici a
rimanere ad Alpo?
«Sì, e la maggior parte hanno risposto
di sì: pertanto la squadra rimarrà quella
di quest’anno, sostituiremo al massimo
due ragazze e il roster rimarrà molto
competitivo».

Il coach Nicola Soave con la squadra

È stato ipotizzato che la prossima
stagione potrebbe iniziare con la
disputa della Coppa Italia di A1 e
A2.
«Mi sembra una buona idea, anche se
ovviamente le squadre non saranno le
stesse che hanno ottenuto la qualificazione. A mio parere però sarebbe un
segnale importante da parte del basket
femminile per iniziare la stagione».

Non è rimasto altro che rimboccarsi
le maniche e pensare alla prossima
stagione, anche se non è ancora
chiaro quando inizierà.
«È difficile ad oggi immaginare come sarà
il prossimo campionato» commenta il
coach veronese Nicola Soave. «Non sappiamo quando potremo ripartire, né se
lo faremo con o senza pubblico. Il post
pandemia si farà sentire, molti sponsor

Per chiudere: che campionato stavate disputando?
«Posso dire che stavamo disputando
l’ennesima stagione positiva, nonostante i tanti cambiamenti fatti nell’estate
scorsa. Nelle ultime partite prima dello
stop eravamo cresciuti sia dal punto di
vista tecnico che fisico e sarebbe stato
bello giocarla fino in fondo questa stagione, ma purtroppo non è stato così».

BASKET

CALCIO

MAGLIE ALL’ASTA
PER L’EMERGENZA COVID-19

HELLAS VERONA DAL 1 LUGLIO
UNA NUOVA VESTE

La Scaligera Basket devolve il ricavato all’Azienda
Ospedaliera Universitaria Integrata Verona

Dopo 25 anni, la squadra cambia logo
con un restyling moderno

I rimanenti completi da gara che verranno assegnati nelle prossime aste. Da sinistra: Mattia
Udom, Bobby Jones, Kenny Hasbrouck, Federico Loschi, Francesco Candussi e Giovanni Severini, i
cui completi verranno assegnati dal 12, dal 15 e dal 18 giugno per 72 ore ciascuno (per partecipare
all’asta www.sbvstore.it)

La Scaligera Basket scende
in campo a sostegno delle
iniziative in atto per l’emergenza Coronavirus; una
pandemia che ha segnato in
maniera importante i mesi
passati ed ora impone massima attenzione anche in quelli futuri. Iniziata mercoledì 3
giugno, fino all’ultimo turno,
18/21 giugno saranno battuti
all’asta i completi ufficiali
utilizzati dai giocatori in campionato, versione gialla con
inserti blu, ed autografati
dagli stessi giganti gialloblù.

Il ricavato dell’asta sarà devoluto all’Azienda Ospedaliera
Universitaria di Verona per
l’emergenza Covid-19.
Tutte le aste previste si
svolgeranno sul sito www.sbvstore.it e saranno disponibili direttamente dalla home
page. A partire da mercoledì
3 giugno ed ogni tre giorni,
vengono pubblicate coppie
di maglie all’asta con base
fissata a 100 euro, disponibili
per 72 ore.
Gli utenti che si aggiudicheranno l’asta potranno ritirare

i completi ufficiali presso la
sede della Scaligera Basket
previo appuntamento oppure riceverli comodamente
a casa con un sovrapprezzo
di 6 euro per le spese di
spedizione.
Le aste che andranno in
scena da mercoledì saranno
l’occasione per riattivare
il rinnovato store online.
Chiuso nel periodo del
lockdown, ora è pronto a
tornare in funzione dopo
l’aggiornamento ed il restyling. (d.f.)

Una nuova veste grafica,
moderna e all’avanguardia, ma che allo
stesso tempo racconta
la storia e la tradizione
del club. A distanza
di 25 anni dall’ultimo
cambiamento, l’Hellas
Verona cambia logo e
lo farà a partire dal 1°
luglio 2020, «all’inizio
di un nuovo decennio,
ricco di sfide sportive e
aziendali, e in un arco
temporale nel quale
si celebreranno tre
anniversari importanti:
il 120° e il 125° compleanno del Club (nel 2023
e nel 2028), ma anche
il 40° anniversario dello
Scudetto (nel 2025)», si
legge nel sito ufficiale
del club.
Un «ritorno al futuro»
per il Verona, che per
il restyling del nuovo
stemma sociale ha
optato per una moderna
evoluzione del logo
scelto nel 1995, che
dapprima era a quattro colori (giallo, blu,
bianco, nero) e che poi
è diventato a sette colori
(giallo, blu, bianco, oro,

verde, rosso, nero) e
che invece adesso ne
avrà solo due: il giallo e
il blu.
Gli elementi caratterizzanti si ispirano
al simbolo ideato e
utilizzato, a partire dal
1984, dall’Hellas Verona
di Osvaldo Bagnoli.
Il nuovo logo dell’Hellas
Verona, nella sua semplicità,
consente di essere facilmente
riconoscibile e riproducibile.
Gli elementi stilistici:
I MASTINI, ideati e disegnati
dalla Società dell’Hellas Verona nel 1984, furono l’elemento centrale del primo logo che
apparve sulle maglie gialloblù,
in ossequio ai signori di
Verona, Mastino della Scala
I e II, che scrissero alcune
delle pagine più gloriose della
storia del territorio.
LA SCALA a quattro pioli,
collocata fra le due teste, è un
altro riferimento alla Signoria
degli Scaligeri.
I COLORI. Il nuovo logo si
presta a tutte le declinazioni
cromatiche per le diverse
necessità di utilizzo, pur mantenendo come base i colori
societari giallo e blu, ispirati al
gonfalone cittadino di Verona
dei primi anni del ’900.

Un simbolo che è parte
integrante anche del
logo sinora utilizzato:
due teste di mastino
in posizione bifronte,
che includono la scala
a quattro pioli della
Signoria dei Della Scala.
La dicitura societaria
Hellas Verona FC sarà
l’elemento portante e di
armonica congiunzione
di tutti gli elementi.
Quella che verrà ufficialmente utilizzato dal club
a partire dal 1° luglio
2020 sarà il sesto logo
della storia del club: il
primo nato nel 1903,
il secondo nel 1945, il
terzo nel 1965, il quarto
nel 1984 e infine quello
utilizzato dal 1995 ai
giorni nostri. (d.f.)
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TEATRO

«GEPPETTO È LA MIA ICONA»
Intervista all’artista Paolo Malaman, originario di Castel d’Azzano, per conoscere meglio il suo
teatro che si sviluppa tra vena creativa, altruismo e disponibilità
questo gruppo. Attualmente Malaman è impegnato in una rappresentazione di cui è autore e regista,
intitolato “Lettere dal fronte”. «È un
progetto nato circa un anno e mezzo
fa» spiega. «Ad un gruppo di ragazzi
ho affidato il compito di cercare negli
archivi foto d’epoca e lettere scritte
dai soldati durante la Prima Guerra
Mondiale. Missive che spesso non
venivano recapitate perché censurate
dai Generali». Protagonisti, alcune
donne rimaste sole perché i loro
uomini erano al fronte, e un sacco
di lettere di commilitoni mai spedite. Difficilmente vi sarà capitato di
leggere la corrispondenza dei soldati
impegnati al fronte durante la guerra.
Sono lettere struggenti, piene di sentimento contagiato dalla sofferenza
e dal terrore di giovani uomini con il
cuore imprigionato dalla disperazione, e l’anima straziata da un’assurda
carneficina alla quale non hanno mai
chiesto di esserne attori principali.
Uno scenario fatto di truculenti lutti:
«L’ho ideato per non dimenticare,
perché non c’è alcuna Vittoria da
festeggiare. Solo un inutile massacro
che ha sterminato generazioni di
umili lavoratori e contadini quasi
analfabeti, per onorare la Patria e un

A CURA DI CONSUELO NESPOLO

Arte e solidarietà, due parole molto diffuse in questo tempo di Coronavirus,
ma che si intrecciano da molti anni
nel campo semantico del nome Paolo
Malaman. Attore, regista, scrittore e
sceneggiatore di Rizza di Castel d’Azzano, Malaman ha forgiato grazie alla
sua vena creativa, un prezioso scrigno
rivestito di altruismo e disponibilità.
«Tutto ciò che riesco a racimolare»
spiega, «sia che provenga dal teatro
o dalla vendita dei miei libri, lo dono
con il cuore».
Ad accendere il suo interesse per la recitazione nel 1978 fu Raffaello Canteri,
suo professore di storia e geografia alle
medie, con il quale si formò artisticamente come interprete di testi classici
e inediti.
«Successivamente ho partecipato a
corsi e laboratori teatrali amatoriali
veronesi, e da qualche anno collaboro con il teatro San Nicolò di Roverè
come docente di recitazione per adulti
e bambini».
L’artista ha inoltre dato vita ad una
compagnia dal nome “Vari(e)tà” che
gioca su una assonanza che si riferisce
alle varie età degli attori che formano

Paolo Malaman

Re lontanissimo dai loro ideali di vita
semplice e pacifica» commenta Malaman. «Ragazzi, solo ragazzi, costretti
a massacrare i loro simili solo perché
separati da una linea di confine».
La rappresentazione, bloccata dalla
pandemia e che presumibilmente vedrà il suo secondo debutto in settembre, viene intervallata dalle letture
degli scritti originali dal fronte, e da
alcune citazioni del generale Cadorna. Il tutto accompagnato dai canti in
sottofondo del coro “La Stele” e dalla
proiezione di suggestivi video e foto
d’epoca.
Paolo Malaman, impiegato, è un
uomo dabbene: «Non mi interessa
diventare una star. Sono felice di ciò
che possiedo».
Sposato felicemente da 25 anni, non
è riuscito a diventare padre: «La mia
icona è Geppetto che creò il suo
Pinocchio per sentirsi padre» conclude. «Il figlio mai arrivato per me
è il teatro, la mia prole i ragazzi che
frequentavano i miei corsi e che vedo
crescere giorno dopo giorno, con
immensa gioia».
È proprio vero, ogni favola ha una
propria morale, e quella di Pinocchio
è quella dell’uomo alla conquista
della sua umanità.

Rubrica di approfondimento culturale sugli autori veronesi e sulle loro opere

Libri e Autori di casa nostra

Incontro con Anna Bellini, medico di famiglia con la passione per le favole e la poesia
A CURA DI GIANFRANCO IOVINO

Anna Bellini è un medico di famiglia,
che esercita nel comune di Negrar ed
ha due grandi passioni: il suo lavoro
E l’arte, intesa come espressione di
scrittura e recitazione. L’abbiamo
incontrata per farci raccontare del suo
ultimo libro “MAREA NERA”
«Racconta della vacanza in Florida
di 3 fratelli, che vanno a trovare lo
zio, in un anno in cui al largo della
Louisiana esplode una piattaforma
petrolifera. Il petrolio fuoriuscito a
maggio invade le paradisiache coste
delle isole Chandeleur con una marea
nera. I bambini, durante quel soggiorno
si lasciano incuriosire da strani fischi
che provengono dalla vicina palude
accanto alla casa degli zii, ed incuriositi
iniziano ad investigare. Parte da lì una
ricerca della verità grazie anche all’aiuto
di alcuni amici americani con i quali
fonderanno l’Investicompany per
scoprire il mistero dei sibili nel vento».
Tematica importante ed impegnativa
quella scelta: l’inquinamento
dell’ambiente.
«Fa parte di un progetto culturale,

promosso dall’editore Ventura, dal
nome “Greta”, legato ad una serie
di libri per ragazzi con spunto ed
ispirazione da eventi realmente accaduti,
legati alle problematiche ambientali, in
cui sono inserite avventure poliziesche.
Ovviamente, l’intento finale è quello
di far riflettere sui problemi ambientali
dandone conoscenze geografica e
ambientale, con ampio risalto dal
punto di vista florofaunistico e naturale.
In Marea Nera non va dimenticato
il fondamentale apporto che mi è
stato offerto da Beppe Vit, vignettista
veronese de l’Arena.»
Lei è una dottoressa super impegnata
professionalmente, sempre disponibile
per i suoi pazienti, con la grande
passione per la scrittura.
«Sì, vero. Ho Iniziato per l’esigenza ed
il piacere di raccontare favole e scrivere
poesia. Il primo libro l’ho pubblicato
nel 2003 ed è un romanzo per ragazzi,
a cui mi sono rivolta per molto tempo,
scrivendo e presentando libri nelle
scuole. Poi, cresciuto sempre più il
desiderio di inventare storie, mi sono

rivolto ad un pubblico adulto, oltre che
iniziare a spaziare anche nel teatro, arte
sublime che amo da sempre, e giusto
per non farmi mancare nulla, anche la
pittura».
Quanto è importante la lettura anche
come elemento curativo per la persona?
«Leggere è il più semplice, immediato
e spettacolare modo per viaggiare ed
imparare cose nuove, specialmente in
periodi come questo, dove ci vengono
limitate le libertà, ed un libro può
aiutare a curare solitudine e nostalgia».
Anna Bellini è nata a Verona ed esercita
a Negrar da più di quarant’anni.
Sposata, si alterna tra amici, pazienti,
lettori ed innamorati della creatività,
in ogni sua forma espressiva. Tra le
maggiori pubblicazioni citiamo, per la
letteratura per ragazzi “La casa dei monti
dei Santi” e “Le avventure di una strada
madrina”, mentre per la narrativa adulti,
“Chebba e ritorno” e “Gli occhi delle
farfalle”, che rappresentano solo alcune
tra le tante pubblicazione di narrativa,
poesie e commedie a sua firma.
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LE SOSTITUZIONI
Nel riquadro di destra sono stati sostituiti 10 elementi rispetto a quello di sinistra. Riesci ad individuarli tutti?

IL LABIRINTO
Sei in grado di raggiungere l’uscita in basso del labirinto partendo dall’apertura
in alto?

CIBI DAL MONDO
Sapresti abbinare per ogni piatto il suo nome e il
paese di provenienza?
NOME
FOIE GRAS

POUTINE

SATAY/SATÈ

LOKUM

SACHER

STROOPWAFEL

PELMENI

SAMOSA

XIAOLONGBAO

PIATTO
1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

PAESE
A) TURCHIA

D) INDONESIA

G) INDIA

B) FRANCIA

E) CANADA

H) OLANDA

C) CANADA

F) CINA

I) AUSTRIA

È VIETATA LA RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE
DI TESTI, FOTO, PUBBLICITÀ
SALVO AUTORIZZAZIONE DI PUBBLIDEA PRESS
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IL LABIRINTO
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SOLUZIONI
TROVA I TITOLI DEI FILM
ANNI ’60-’70:
1) Psyco (1960) - 2) Colazione da Tiffany
(1961) - 3) Il dottor Zivago (1965) - 4)
Love Story (1970) - 5) Arancia meccanica
(1971) - 6) Amici miei (1975) - 7)
Qualcuno volò sul nido del cuculo (1975)
- 8) Taxi driver (1976) - 9) Rocky (1976) 10) La febbre del sabato sera (1977)
Anni ‘80-’90:
11) The Blues Brothers (1980) - 12)
Il tempo delle mele (1980) - 13) Una
poltrona per due (1983) - 14) Misery non
deve morire (1990) - 15) Ghost (1990) 16) Pretty Woman (1990) - 17) Forrest
Gump (1994) - 18) Titanic (1997) - 19)
La vita è bella (1997) - 20) Il grande
Lebowski (1998)
Anni 2000-2020:
21) Chiedimi se sono felice (2000) 22) Il gladiatore (2000) - 23) Moulin
Rouge! (2001) - 24) Il diario di Bridget
Jones (2001) - 25) Il pianista (2002) - 26)
Volver - Tornare (2006) - 27) Quasi amici Intouchables (2011) - 28) Sole a catinelle
(2013) - 29) La teoria del tutto (2014) 30) Bohemian Rhapsody (2018)

CIBI DAL MONDO
SATAY/SATÈ-1-D
STROOPWAFEL-8-H
XIAOLONGBAO-4-F

23

24

28

29

POUTINE-7-E
SACHER-3-I
SAMOSA-6-G

27
22

FOIE GRAS-5-B
LOKUM-9-A
PELMENI-2-C
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ARTETERAPIA - L’ARTE DI COLORARE
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Anni 2000-2020
16

17

11

18
12

19
13

20
14

15

Anni ’80-’90
6
1

7
2

8
3

9
4

10
5

Anni ’60-’70
Di seguito alcuni dei film più famosi degli ultimi 60 anni. Sapresti ad ogni foto abbinare il titolo esatto del film a cui la scena si riferisce?

TROVA I TITOLI DEI FILM
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Dealer Name

www.dealername-fcagroup.it

CITTÀ (PR) - Via Loremipsum loremipsum, 00 - Tel. 000000000000
CITTÀ (PR) - Via Loremipsum loremipsum, 00 - Tel. 000000000000

RIPARTIAMO DALL’ ITALIA,
RIPARTIAMO DAI PRODOTTI ITALIANI.
SCEGLI ALFA ROMEO GIULIETTA.
ORA CON DRIVE FORWARD PUOI AVERLA A PARTIRE DA 179€ AL MESE, ZERO ANTICIPO E PRIMA RATA A GENNAIO 2021
2021.
PRIME 18 RATE DA 179€, POI 72 RATE DA 288€. TAN 6,75% - TAEG 8,44%.

Iniziativa valida fino al 30 Giugno 2020 con il contributo Alfa Romeo e dei Concessionari aderenti. Es. Giulietta 1.4 Turbo Benzina 120cv listino € 24.600, Prezzo Promo € 18.807 (IPT e
contributo PFU esclusi) oppure € 16.807 solo con finanziamento contributo Prezzo di FCA Bank. Es di fin.: anticipo € 0 - durata 96 mesi, 1° rata a 210 gg., prime 18 rate mensili di
€ 179 + successive 72 rate mensili di € 287,31 (incl. spese incasso SEPA €3,5/rata). Importo Totale del Credito € 17.550 (incluso spese istruttoria € 300, bolli € 16 servizio
marchiatura € 200, Polizza Pneumatici € 227). Interessi € 6.043,32. Spese invio rendiconto cartaceo € 3/anno. Importo Totale Dovuto € 23.935,32. TAN fisso 6,75% (salvo
soggetta ad approvazione. Documentazione precontrattuale e assicurativa in Concessionaria e sul sito FCA
arrotondamento rata) - TAEG 8,44%. Offerta
Bank (sezione Trasparenza). Messaggio Pubblicitario a scopo Promozionale. Le immagini inserite sono a scopo illustrativo. Le caratteristiche ed i colori possono differire
da quanto rappresentato. Consumi carburante ciclo misto Giulietta 4,5-7,0 (l/100km). Emissioni CO2: 118-159 (g/km). Valori omologati in
base al metodo di misurazione/correlazione nel ciclo NEDC, aggiornati alla data del 31/05/2020. I valori sono indicati a fini comparativi.
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www.lautomobile-fcagroup.it
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