
Cambio della guardia al co-
mando della polizia locale di
Negrar. Il comandante Mau-
rizio Facincani, 63 anni, di
Povegliano, concluderà il suo
incarico fra tre giorni e andrà
in pensione dopo 17 anni e
mezzo trascorsi in Valpolicel-
la. Arrivò a Negrar il 1° otto-
bre 2003, pochi mesi prima
delle elezioni amministrative
della primavera 2004, dopo
aver trascorso 24 anni e tre
mesi alla polizia locale di Vil-
lafranca. «Ho fatto sempre
del mio meglio, tra evoluzio-
ne della professione, aggior-
namento costante e pressan-
ti necessità di ogni giorno»,
afferma Facincani. «A que-
sto punto mi sento la coscien-
za a posto, tutto ciò che pote-
vo l’ho fatto. Vorrei solo aver
avuto più tempo».

Al vertice della squadra ne-
grarese di polizia locale, at-
tualmente composta da sei
agenti, prenderà il suo posto
Gabriele Furia, 45 anni, origi-
nario di Castagnaro. Ha sulle
spalle vent’anni di comando
a Lazise e ha passato gli ulti-
mi cinque tra Marano e Fu-
mane, comuni sempre in Val-
policella, ma più piccoli ri-
spetto a Negrar. «Ho lasciato
Fumane senza attriti, c’è sta-
ta trasparenza e il sindaco ha
capito il mio desiderio di cre-

scita e miglioramento», spie-
ga Furia. Il futuro comandan-
te è entrato in servizio a Ne-
grar l’ottobre scorso, per un
periodo di affiancamento a
Facincani e passaggio di con-
segne. Non appena scatterà
la pensione per quest’ultimo,
a fine mese, arriverà il suo tur-
no alla guida alla gruppo.
«Ho trovato una bella realtà,
ben organizzata e con stru-
mentazione adeguata», conti-
nua Furia.

Intanto al comando in via
Francia, al piano terra della
Palazzina comunale, Facinca-
ni si lascia andare ai ricordi.
«Arrivai a Negrar per metter-
mi alla prova, fu una sfida»,
racconta. «Conoscevo poco il
paese e le sue frazioni, ma
con il tempo ho imparato a
comprenderne tutta la com-
plessità: oltre al vino celebre
della zona e all’ospedale Sa-
cro Cuore, c’è un territorio
molto vasto dove si passa dal-
la pianura che confina con
Verona alla collina ormai
prossima alla Lessinia».

Da quel 1° luglio 1979 in cui
iniziò a fare il vigile urbano a
Villafranca molte cose sono
cambiate, nel suo lavoro.
«Durante la carriera ho vissu-
to tutta l’evoluzione della pro-
fessione e i cambi nella defini-
zione, passando da vigili ur-

bani a polizia prima munici-
pale e poi locale», sottolinea
Facincani. «Il nostro è un la-
voro complesso, che richiede
una professionalità sempre
maggiore e tante competen-
ze nelle materie più svariate,
dall’inquinamento all’abusi-
vismo edilizio, dalla tutela e
salvaguardia del territorio al-
la sicurezza urbana. In futu-
ro, per garantire un servizio
di qualità, bisognerà puntare
su operatori sempre più spe-
cializzati e nelle gestioni asso-
ciate tra Comuni, in cui ho
sempre creduto molto, oltre
alla collaborazione costante

con le altre forze dell’ordine.
A Negrar il rapporto con l’Ar-
ma è sempre stato ottimo, co-
sì come quello con il nucleo
di Protezione civile: il loro
aiuto è stato prezioso in tante
occasioni».

Durante la pensione si dedi-
cherà alle sue passioni: lettu-
ra, scrittura, pittura. «Sto ul-
timando un racconto per ra-
gazzi», rivela.

La politica pure lo appassio-
na: è segretario provinciale
del Pd di Verona ed è stato
vice sindaco di Povegliano.
Ma da pensionato, promette,
«farò il nonno, visto che ho

un nipotino di cinque mesi, e
aiuterò mio figlio in alcuni
progetti». E non solo: «Darò
una mano ai colleghi a orga-
nizzare corsi di formazione
in presenza, appena sarà pos-
sibile, e alla Protezione civile
nei limiti delle mie competen-
ze».Non si smette di essere
agenti dall’oggi al domani, in-
somma. Nemmeno dopo ol-
tre 40 anni di servizio. «Ho
inteso il mio lavoro così, co-
me un aiuto agli altri, un mo-
do per cercare soluzioni e
non imporre ostacoli. Con
questo spirito, rimango a di-
sposizione», conclude. •C.M.

NEGRARDI VALPOLICELLA.«Daròuna manoaicolleghi a organizzarecorsi di formazionee alla Protezionecivile, perquanto dimiacompetenza». Glisubentra Furia

«Inpensione,masaròagenteavita»
Dopo17annialcomandodella
Polizialocale,Facincanipassa
iltestimone.Cominciòafareil
vigileurbanoaVillafrancadal ’79

L’associazionenoprofit Gli
Invisibili,chetra i suoi
sostenitoriannoveraancheil
ClubRugbyValpolicella diSan
PietroinCariano,puntai fari su
unamalattiacronica femminile
ancorapoconota, mapiù
diffusadiquantosi creda.Si
trattadell’endometriosi,che
colpisceunadonna su10edi
cuisoffrono inItalia3milioni di
donne:la presenzadi tessuto
endometrialeextrauterino
provocaforti doloricon risvolti
anchepsicologicie, nel40per
centodeicasi, problemi di
fertilità; inoltre, le pazienti
attendonodai cinque ai 10anni
primadiavereunadiagnosi,
conevidenti conseguenze sullo
statodiavanzamento della
malattia.«Endometriosi,
questasconosciuta...»èiltitolo
dell’incontroonline di
approfondimentoeriflessione
chel’associazioneGli Invisibili
haorganizzatoper domani, alle
20.30,sulla piattaformaZoom,
associandosiallagiornata
mondialedell’endometriosi
(eraieri) fissata altermine diun
meseinteramente dedicato
allasensibilizzazione suquesta
patologia.Le relatrici
dell’incontrosaranno l’ostetrica
FrancescaGaudino,
specializzatain riabilitazione
delpavimentopelvico, la
psicologaesessuologa

GiulianaGuadagnini, l’osteopatae
kinesiologaRebecca Beghetto.
Modereràgli interventi la
presidentedellaCommissione
pariopportunitàdel Comune di
Legnago,Caterina Stella. Ci
sarannoinoltredue testimonial,
MichelaManega eAnaMaria
Onciu.Il linkper accedere alla
serataindiretta, sostenutada
AfricanFashionGate, Piera
Legnaghi,SsdCittadella Woman,
AnasVenetodelterzosettore,
CaffèPavinepanificio Boscaini,è
ilseguente:https://us02web.
zoom.us/j/87369519623.La
registrazione, invece,sarà
disponibileneigiorni a seguire
sullapaginasocial osul sitodegli
Invisibili. C.M.

GenyCampostrini,coordinatricedi AzzurroDonna perla Valpolicella

MaurizioFacincani, comandante dellaPolizia localedi Negrar ancoraper pochi giorni FOTO PECORA

Incarico politico per la negra-
rese Geny Campostrini, resi-
dente a Prun ma nativa di
Fosse di Sant’Anna d’Alfae-
do, dove è stata presidente
della biblioteca comunale e
del Museo regionale della
Lessinia. A Negrar invece, du-
rante l’amministrazione Dal
Negro (2009-14), è stata pre-
sidente della Consulta Mon-
tana-Collina.

Da sempre impegnata poli-
ticamente nel centro destra,
Campostrini scende ora in
campo con Azzurro Donna, il
movimento femminile di For-
za Italia, e ne diventa la coor-
dinatrice per il comune di Ne-
grar e per tutta la Valpolicel-
la. Inoltre, è stata nominata
vice coordinatrice provincia-
le.

Haaccettato la proposta del-
la presidente di Azzurro Don-

na Verona, Paola Boscaini,
già sindaco di Bussolengo, e
della presidente nazionale
Layla Marangoni, «per cerca-
re di sostenere e promuovere
il più possibile il mio territo-
rio», racconta Campostrini.
«Ho sempre considerato la
politica come un servizio per
la gente e in difesa di essa.
Valpolicella e Lessinia hanno
un disperato bisogno di aiuti
da parte dello stato: il mio so-
stegno a Forza Italia e ad Az-
zurro Donna nasce proprio
dalla volontà di fare il più pos-
sibile per risollevare e far tor-
nare a brillare queste realtà,
tra le più belle e ricche della
provincia di Verona».

Laureata in Giurispruden-
za a Trento, con esperienza
ventennale nel settore banca-
rio, Campostrini è innamora-
ta della sua terra e crede non
solo nelle potenzialità del par-
tito di Silvio Berlusconi, in
cui aveva già militato, ma an-
che nell’attuale governo Dra-
ghi. «Forza Italia è un entità
liberale, legata al territorio,
che con l’imprenditoria loca-
le ha contribuito a rendere
prosperose sia la Lessinia
che la Valpolicella», sostiene.
«Dare appoggio al Governo

Draghi lo trovo fondamenta-
le per poter portare a Verona
e provincia aiuti indispensa-
bili per permettere ad azien-
de e persone di uscire dalla
grave crisi economica e socia-
le causata dalla pandemia Co-
vid».

La nomina della negrarese
in Azzurro Donna è arrivata
a metà marzo, quando il mo-
vimento ha fatto un altro pas-
so avanti nel percorso orga-
nizzativo stabilendo in un in-
contro una serie di coordina-
trici territoriali. Oltre a Cam-
postrini, infatti, sono state
nominate Margherita Bogo-
ni per San Pietro in Cariano,
Meile Remeikyte per Pescan-
tina, Francesca Bottura per
Bussolengo, Alessandra Ra-
velli per Roverè e i comuni
della Lessinia, Marisa Aldri-
ghetti per Pastrengo, Bruna
Bigagnoli per Valeggio sul
Mincio, Loretta Duello per i
comuni del Baldo-Garda, La-
ra Palliti per Legnago, Luisa
Bagolin per San Bonifacio e
Daniela Contri per Vigasio.

«Ringrazio le coordinatrici
per la passione e l’entusia-
smo, il partito sosterrà Azzur-
ro Donna in tutto e la collabo-
razione è garantita», afferma

il coordinatore provinciale di
Forza Italia, Claudio Melotti.

Oltre a lui, all’incontro era-
no presenti il senatore Massi-
mo Ferro e il consigliere re-
gionale Alberto Bozza.

«Forza Italia è un partito
che ha saputo a livello nazio-
nale valorizzare le donne per

le loro competenze professio-
nali», conclude Paola Boscai-
ni. «Come Azzurro Donna a
Verona sono previste iniziati-
ve di approfondimento, an-
che pubblico, sulla riforma
della giustizia, sul tema degli
affidi, la sanità e il microcre-
dito». •C.M.

SanMARTINO B.A.
SEGNALAZIONI
VIAWEB
ALCOMUNE
Il Comune ha aperto via
web un canale con i cittadi-
ni finalizzato a raccogliere
segnalazioni, richieste di
intervento e domande si-
mili. Vi si può accedere dal
sito internet municipale,
inviando un modulo che
viene protocollato dagli uf-
fici. Chi ha problemi a uti-
lizzare questa modalità
può rivolgersi all'Ufficio re-
lazioni con il pubblico, con-
tattabile dal lunedì al ve-
nerdì dalle 8.30 alle 13 e il
giovedì anche dalle 15.30
alle 17.30 al numero 045.
8874307. LU.FI.

Colpisceuna donna su 10
Focussull’endometriosi

NEGRARDI VALPOLICELLA. Ilmovimentofemminiledi ForzaItalia

GenyCampostrini
coordinatrice
diAzzurroDonna
LosaràperilComuneepertuttalaValpolicella

È aperto e operativo, l’uffi-
cio postale di Prun. E così
sarà ancora, mentre in al-
tri paesi e a Verona fiocca-
no chiusure. Le rassicura-
zioni sulla continuità del
servizio nella frazione alto
collinare di Negrar di Val-
policella arrivano da Poste
Italiane, sollecitata sull’ar-
gomento dal consigliere re-
gionale di Forza Italia Al-
berto Bozza.

Al suo fianco, per farsi
portavoce delle preoccupa-
zioni di alcuni residenti, il
consigliere comunale ne-
grarese Chiara Antolini.

«Abbiamo ricevuto rassi-
curazioni dirette dalla diri-
genza di Poste Italiane:
l’ufficio di Prun non verrà
chiuso», afferma Antolini.
«Ringrazio il consigliere
regionale Bozza che per
primo si è attivato con l’a-
zienda, chiedendo espres-
samente che l’ufficio posta-
le non venisse dismesso e
aprendoci la strada al con-
fronto».

Soddisfatto Roberto Gri-
son, sindaco di Negrar di
Valpolicella: «In passato a
Prun l’ufficio postale ha ri-
schiato di essere chiuso,
ora sono lieto di sapere che
non ci sono ipotesi di inter-
ruzione di questo servizio
per la comunità della fra-
zione». C.M.

Brevi

SANMARTINO B.A.
SENSO UNICO ALTERNATO
DALLE8ALLE 18
INVIADELL’INDUSTRIA
Da domani si viaggerà a
senso unico alternato in
via dell'Industria, tutti i
giorni dalle 8 alle 18, a cau-
sa di lavori di posa di una
linea interrata della cor-
rente elettrica. La restrizio-
ne resterà in vigore sino a
venerdì 4 aprile. LU.FI

ZEVIO
MANUTENZIONE
ALLASCUOLA
DELL’INFANZIA
Manutenzione dell'im-
pianto frigorifero in arrivo
alla scuola d'infanzia co-
munale: il Comune spen-
derà 817,40 euro (Iva com-
presa). P.T.

Lapsicologa Giuliana Guadagnini

SanPietro inCariano

PaolaBoscaini,responsabile provinciale di AzzurroDonna

Èstatascelta
dalladirigente
provinciale
PaolaBoscaini,
giàsindaco
diBussolengo
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