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FINANZAPULITA. Nella societàmutuaper l’autogestionel’universodellerealtà solidali

Mag,l’economiasociale
sbarcaanchesulweb

Sisvolgerà oggidalle8alle 13,
nellasedeCtgdivia Santa
MariainChiavica 7, il
congressoprovincialedel
CentroTuristico Giovanile,
associazionedipromozione
socialecheoperanell’ambito
delturismo sociale,
dell’educazioneambientalee
delvolontariatoculturale.

Centodelegati, in
rappresentanzadei26 gruppi
operantinelterritorio
veronese edei1700 soci,si
riunirannoper discuteresul
tema«Trasmetterevalori nel
territorioveronese enelCtg
attraversol’accoglienza
turistica, l’animazioneculturale
edeltempolibero».

Ilcongresso siconfronterà sui
temidelturismo consapevole e
dell’accoglienzaturisticaa
Verona,deltempo libero come
tempodivita, dovetrovano
postola distensionefisicae
psichica,maanche
l’arricchimentodellospirito, la
scopertadellanatura, l’amore
peril creato, il dialogo con le
persone,la ricercadella
bellezzanell’arteenellastoria,
lacondivisone dellafesta, della
speranza, lasocializzazioneela
solidarietà.Dopolerelazioni
moraleefinanziaria del
quadrienniotrascorso egli
interventi deidelegati, visaràla
relazioneprogrammatica della
presidenzauscente,ele
votazioni pereleggere ilnuovo
consiglioprovincialechiamato
aguidarel’associazione per il
prossimoquadriennio. •

ASSOCIAZIONI. Aperturaconil vescovoZenti

Assistenzaeservizi,
ilcondominio
diventasolidale

BORGOROMA. Inauguratain viaLussino

SanGiacomo,leAcli
apronolanuova
sededi«frontiera»

EMERGENZACASA. Debitie spesesalate

Sfratti, l’Agecapre
«Viaallalista
dichièindifficoltà»

LoredanaAldegheri, direttricee sociafondatricedelMag

Lanuovasededelle Acli:è l’ottava incittà FOTO MARCHIORI

È stata inaugurata ieri matti-
nalasedeveronesediConfabi-
tare, in circonvallazione Ma-
roncelli11,allapresenzadelve-
scovo Giuseppe Zenti e con la
partecipazione, oltre che di
rappresentanti delle istituzio-
nicittadine,delpresidentena-
zionale di Confabitare, Alber-
to Zanni, e del presidente pro-
vinciale Mario Musarra. Per
questol'obiettivodiConfabita-
re, oltre a fornire servizi tecni-
ci ai proprietari di case, come,
ad esempio, la compilazione
del modello 740, è di creare le
basipercondominipiùsolida-
li, con iniziative legate soprat-
tuttoall'assistenza, quali i me-
dici lowcostadomicilio,gli in-

fermieri per prelievi a domici-
lioelagovernantedicondomi-
nio, già ribattezzata la «Mary
Poppinsdicondominio»,figu-
raprofessionalechesvolgesva-
riate funzioni a sostegno delle
famiglie e che sta riscuotendo
un grande interesse perchè le-
gata all'assitenza quotidiana
degli anziani soli, delle perso-
ne con disabilità e dei bambi-
ni e dei ragazzi che vivono ne-
gliappartamenticondominia-
li. E, oltre all'assistenza alle
persone, compresa la media-
zione familiare, Confabitare
propone anche quella di sup-
porto tecnico, come persone
tuttofareperpiccoli interventi
tecnici o d'urgenza. •

Ilvescovo Zenti all’inaugurazionediConfabitare FOTO MARCHIORI

Ladirettrice
Aldegheri:«Per
noièimportante
riconquistare
ivaloridella
solidarietà»

Un nuovo portale web diventa
la casa comune dell'economia
buona e dei cittadini consape-
voli, con l'obiettivo di fare opi-
nione e combattere la crisi at-
traverso idee innovative.
La Mag, società mutua per

l'autogestione, e Naturalmen-
teVerona,il festivaldell'econo-
mia eco ed equosolidale, han-
no appena lanciato on-line il
sito della «Rete del buon vive-
re» (retebuonvivere.org): un
contenitore virtuale che, da
qui ai prossimi giorni, racco-
glierà fra le sue pagine circa
cinquecento diverse realtà del
Veronesecheoperanonelcam-
po della finanza etica, del mi-
crocredito, del commercio
equo, dell'agricoltura biologi-
ca,dell'artigianato locale,dell'
abitare sostenibile, del turi-
smo responsabile, delle asso-

ciazioni ambientaliste e del
riuso.
LaReteabbracciaanchearti-

sti e promotori culturali, l'uni-
versodeiGas(Gruppidiacqui-
sto solidale) e della piccola di-
stribuzione organizzata, e co-
loro che si impegnano a recu-
perareeaggiornarelavorianti-
chiemanuali. Insomma,attra-
verso il portale s'intende co-
struire una vetrina e un fronte
comune per tutte quelle asso-
ciazioni, imprese e cooperati-
ve accomunate da una visione
valoriale del fare economia.
L'auspicio è che la Rete faccia
pure da spunto per collabora-
zioni e progetti nuovi.
Così, anche i cittadini e i pos-

sibili acquirenti hanno a di-
sposizioneunostrumentofaci-
le e veloce per esplorare un
mondo vasto ma finora trop-
po frammentario, con inoltre
la possibilità di consultare un
ricco ed eterogeneo calenda-
rio di manifestazioni e un fo-
rum di discussione.
«È la primavoltachesulweb

sbarca un portale dove ciascu-
na di queste realtà veronesi
può creare una propria pagi-
na, presentarsi, e aggiornare
autonomamente i contenuti

multimediali»,spiegaLoreda-
na Aldegheri, direttrice e so-
ciafondatricedellaMag.«Ilsi-
to, però, prende le mosse da
un compendio cartaceo, le Pa-
gine Arcobaleno, che compi-
lammo più di dieci anni fa».
«Scopo della Rete del buon

vivere, come si capisce già dal
nome,nonèsoloinnescareop-
portunità lavorative. Voglia-
mo essere la voce fuori dal co-
ro, fucinadi ideeediopinione.

L'economia sociale è in cresci-
ta perché è in grado di offrire
una valida alternativa alla cri-
si totalechel'economiadimer-
catohaprovocatoconisuoidi-
svalori spinti al massimo»,
conclude Aldegheri. «Per noi,
invece, è fondamentale ricon-
quistare, nel lavoro, i valori
della solidarietà, del benesse-
re,delbenecomune.Inunapa-
rola, la felicità». •L.CO.

© RIPRODUZIONERISERVATA

L’obiettivodelsitodella«Rete
delbuonvivere»èfareopinione
ecombatterelacrisi
attraversoideeinnovative

Stilare una lista delle perone
indifficoltàcherischianodies-
sere sfrattate dalle case popo-
lari gestite dall'Agec, fornen-
do una documentazione com-
pleta di ciascun caso.
È questa la prima richiesta

chearrivadall'aziendaparteci-
pataallaReteSocialeperlaCa-
sa, emersa durante l'incontro
tra l'avvocato che tutela gli
sfrattati, Roberto Malesani, e
la direttrice generale dell'
AgecMaria Cristina Motta.
Gli attivisti della Rete, che

giovedì hanno chiesto e otte-
nuto dall'ufficiale giudiziario
il posticipo di uno sgombero
in via Scuderlando proprio al-
la luce dell'appuntamento in
programma, martedì prossi-
mo incontreranno la trentina
difamigliachevivononelleca-
se dell'Agec che si sono rivolte
a loro per essere tutelate, e le
inviterannoaradunaremodel-
li Isee (indicatore della situa-
zione economica equivalente
checonsente ai cittadini di ac-
cedere, a condizioni agevola-
te, alle prestazioni sociali o ai
servizidipubblicautilità), sta-
ti di disoccupazione, e tutta la
documentazioneinerenteaco-
sti di affitto e spese condomi-
niali.
Queste ultime, nello specifi-

co, saranno oggetto di appro-
fondita verifica, dopo che la
Rete ha constatato casi di spe-

secondominiali talvoltapersi-
no più onerose degli stessi af-
fitti, e quindi motivo principa-
le della morosità degli inquili-
ni.
Una volta fornita la docu-

mentazione - che tornerà poi
utile da presentare a Palazzo
Barbieri una volta che diverrà
finalmente attuativo il decre-
to del Governo che si basa sul
concetto di morosità incolpe-
vole e che intende destinare
un fondo di sostegno a chi im-
possibilitatoasaldare idebiti -
sarà lo stesso presidente dell'
AgecMassimoGalliRighiain-
contrare Malesani insieme al
consiglio di amministrazione
dell'azienda. Dice il presiden-
te: «Gli sfratti non vengono
eseguitidall'Agec,madalleau-
torità giudiziarie, ma siamo
bendispostiaeffettuareverifi-
che e controlli sui costi per le
spese condominiali. Il nostro
obiettivo è di dare, non certo
toglierelacasaachinehabiso-
gno, e valuteremo caso per ca-
so la fondatezza delle recrimi-
nazioni». Sul fondo di soste-
gno Galli Righi è scettico: «Il
decreto non è ancora stato ap-
provato perché va definita la
somma da destinare a ciascun
Comune. La crisi c'è, e se non
paga chi è moroso, bisognerà
comunque attingere da qual-
che altra parte, alzando le tas-
se ai cittadini». •C.B.

IlpresidenteGalliRighi:«Lecase
noinonletogliamo,lediamo»

Si amplia la presenza delle
Acli, le Associazioni cristiane
dei lavoratori, sul territoriocit-
tadino. Ieri è stata inaugurata
launanuova sede operativa in
via Lussino, davanti alla chie-
sa di San Giacomo, in Borgo
Roma, quartiere che ne era
sprovvisto.Lanuovasedeoffri-
rà i servizi del Patronato, della
Fap, la federazione anziani e
pensionati, e quelli fiscali.
«Nelmiodiscorsodi insedia-

mento ho parlato di Acli di
frontiera»,ricordailpresiden-
tedelleAcliveronesi, ItaloSan-
drini «e l'apertura di questa
nuova sede rientra proprio in
questavisione.Noinonvoglia-
mo mollare la presa ed essere

presenti dove viene richiesta
lanostra presenza».
ConquelladiBorgoRomaar-

rivano a otto in totale le sedi
operativedelleAclinel territo-
rio cittadino. L'orario di aper-
turaalpubblicosaràdalle9al-
le 12 mentre nel pomeriggio si
faràlavorodibackoffice.«Cer-
chiamo di andare incontro al-
le esigenze dei cittadini», sot-
tolineaFrancescoRoncone,se-
gretario provinciale della Fap,
presenteal tagliodelnastroin-
sieme a Sandrini e all'assesso-
re al Decentramento Antonio
Lella. «Soprattutto ci rivolgia-
mo alle fasce meno abbienti,
vistocheil90percentodeino-
stri servizi è gratuito».•

Ilpresidente:«Cerchiamosempre
diandareincontroaicittadini»

InviaMaroncelli11ilocali
coniservizioffertidaConfabitare
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