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ILPROGETTO.Sichiama «Generazioni» edè pensatodalla Federazionepensionati delleAcli

Anziani,addiosolitudine
ospitandounostudente

Incontroannuale

Con l'avvicinarsi dell'inverno,
per i tantianzianiveronesi,di-
minuiscono le opportunità di
socializzazione, garantite dal-
lo stare all'aria aperta, ed au-
menta inveceilrischiodirima-
nere in casa e in solitudine.
Perquesto laFap, federazione
anziani e pensionati delleAcli
Verona ha ideato il progetto
«Generazioni»,cheèstatopre-
sentato all'assessore comuna-
le ai servizi sociali, AnnaLeso,
e ai responsabili dei diversi
centrianzianipresenti sul ter-
ritorio.
«L'idea è nata lo scorso an-

no, in via sperimentale», spie-
ga la vicepresidente delleAcli
Verona,SabrinaBonomi,«evi-
sta la buona riuscita siamo
pronti ad aprire il progetto a
tutti gli anziani che vorranno
aderire». «Generazioni» con-
sisteinunaconvivenza tragio-
vani e meno giovani, con l'an-
ziano che mette a disposizio-
ne una stanza per ospitare
uno studente. I vantaggi ci so-
noperentrambi.«Ilpensiona-
to può godere della compa-
gnia di un ragazzo, che porta
certamenteunaventatadialle-
gria. Cosa molto apprezzata,
come testimonia il fatto che in
alcuni casi non venga nean-
che richiesto il costo dell'affit-
to della stanza. Ma anche lo
studente trae beneficio dal
convivere con una persona
più adulta, dalla cui esperien-
zapuò impararemolto».
E se può sembrare strano

cheungiovanepreferiscacon-

vivere con un nonno, piutto-
sto che con suoi coetanei,
l'esperienzadi «Generazioni»
dimostra ilcontrario.«Inreal-
tà sono stati di più i ragazzi a
chiedere aderire»,precisa Bo-
nomi. Soprattutto le matrico-
le, sia per risparmiare sul co-
stodi affittodiuna stanza,ma
anche per mantenere un sen-
so di casa e di calore, al primo
anno di distacco dalla fami-
glia eper essere sicuri di avere
la necessaria concentrazione
nello studio. «Abbiamo avuto
casi di studenti che hanno ab-
bandonato laconvivenzacon i
coetanei,perchénonimpegna-
ti nello studio come loro, più
interessatia far festa».
Perglianzianinonautosuffi-

cienti, la Fap Acli Verona ha
presentato anche lo sportello
dedicato all'amministratore
di sostegno, figura prevista
dalla legge per tutelare i sog-

gettideboli.«L'amministrato-
re di sostegno viene indicato
dalgiudicenelcasounaperso-
na non possa prendersi cura
dei propri affari», spiega Da-
niela Coluccia, volontaria re-
sponsabile dello sportelloAcli
per l'amministratore di soste-
gno, «perché disabile, o per-
ché malata, ad esempio di Al-
zheimer,oanchesoloimpossi-
bilitata momentaneamente.
L'amministratore può anche
essereunparente.Moltissime
persone però non conoscono
questa opportunità, per que-
sto la Fap Acli è disponibile
per tutta la parte burocratica.
Nei casi più complessi offria-
mo anche una consulenza le-
galegratuita».Parerecondivi-
so dall'assessore Leso: «Le
Acli sono un punto di riferi-
mento importantissimo, per
questo l'assessorato promuo-
vequesti progetti». •
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Veronaè «invasa» dapiùdi300
ricercatorifisiologi provenienti
datuttaItalia. Sistatenendo
infattinellanostra città il63˚
congressonazionale della
Società italianadiFisiologia,
unadellepiù antichee
prestigiosesocietàscientifiche
inambitobiomedico che
quest’annohascelto Verona
per il proprioincontroannuale
elapresentazione degliultimi
risultatidellaricerca.

Ieripomeriggio,nell’aula
magnadel Silosdi Ponente
dellacasermaSantaMarta, s’è
tenuta la cerimonia diapertura,
seguitadalla relazione
scientificatenuta daSalvatore
Aglioti,docenteallaSapienza
diRoma,cheha inauguratoi
lavoriscientifici trattando
argomentidineurofisiologia
percettiva inattività motoriedi
destrezza.Oggi edomani si
succederannoaltrirelatori di
fama internazionale.Rosario
Rizzuto,dell’Università di
Ferrara, illustrerà le piùrecenti
acquisizioninel campodella
fisiologiaebiologia del
mitocondrio,mentreNikos
Logothetis,direttore delMax
Planck Institutefor Biological
CyberneticsdiTubinga in
Germania,tratterà dialcune
delletecnichepiùavanzate di
stimolazionee registrazione
per lo studio dellefunzioni
cerebrali.

GianpaolaBasaglia, insegnan-
te in pensione residente in
Ponte Crencano, acquista
L'Arenaall'edicolaCarrara, in
via Pieve di Cadore 12 e com-
menta con noi i fatti del gior-
no.

In stazione Porta Nuova, vanno
arilentol'arrivodeinuovinego-
zi e la trasformazione in centro
commerciale.
Ogni tanto mi concedo qual-
cheviaggio,evedocheall'este-
ro i grandi scali ferroviari so-
no tutti dotati dei negozi più
disparati. Perciò non ho nulla
incontrarioselastazioneasso-
miglierà in futuro a un centro
commerciale. La mia speran-
za, piuttosto, riguarda il fatto
che una città turistica, qual è
Verona, venga dotata al più
presto di una stazione funzio-
nale e ordinata, che possa co-
stituireunbuonbigliettodavi-
sita.

La Regione assicura che trove-
rà i fondi per garantire il servi-
zio di trasporto pubblico a pie-
no regime.
Me lo auguro vivamente, so-
prattutto perché il servizio è
indispensabileagli studenti, e
se venissemeno caricherebbe
lefamigliediungrossoproble-
ma. Già ora la situazione non

è rosea. Imiei nipoti, che ogni
mattina si spostanodallapro-
vinciaallacittà inautobusper
andare a scuola, ogni tanto
rientrano a casa a pomeriggio
inoltrato. Colpa di corse in ri-
tardo, sovraffollate oppure
soppresse.

Inizia il Tocatì, il festival inter-
nazionale dei giochi antichi. Le
piace?
Sì, finalmente un'iniziativa
che coinvolge le famiglie con
bambini. Infatti i miei nipoti
vorranno sicuramente andar-
ci. Mi compiaccio che la città
possa essere animata da que-
sto bel festival. La viabilità?
Speriamo regga l'ondatadi vi-
sitatori.

Il giovane e sportivo curato di
Povegliano evangelizza i giova-
ni portandoli apagaiare suifiu-
mi...
Anchesenonèunmetodo tra-
dizionale di fare catechesi, lo
condivido appieno. Sono così
tanti i ragazzicheabbandona-
no la Chiesaperché si annoia-
no o non trovano iniziative
che li invoglino a restare in
parrocchia. Questa invece
può essere un'alternativa che,
attraversoildivertimento, tra-
smette i valori fondamentali
della vita.•L.CO.

Per i«nonni»si trattadiunabuonacompagnia
mentreiragazzipossonorisparmiaresull’affitto
maanchesentirsipiùprotetti fuoridalla famiglia

L’attualitàdel liberalismopoli-
tico. È la tesi di Magna Carta
Verona-Scipione Maffei, che
in collaborazione con l'Istitu-
to Adam Smith organizza og-
gi, alle11.30, al foyerdelTeatro
Nuovo (cortile della Casa di
Giulietta, via Cappello 23) un
convegno, apertoa tutti, inoc-
casione della presentazione
del «Dizionario del Liberali-
smo» (edizioneRubbettino) a
cui interverrà il senatore del
Pdl Gaetano Quagliarello, tra
gliautorideldizionarioepresi-
denteonorariodellaFondazio-
neMagna Chiarta, e l’assesso-
re comunale e avvocato Stefa-
no Casali, presidente di Ma-
gna Charta-Scipione Maffei,
la sezione veronese.
Come ricorda lo stesso Casa-

li, Magna Charta, «con una
nettapresadiposizionea favo-
re di una libertà di pensiero
svincolatada ideologismi fon-
dati su giudizi aprioristici, ha
scelto d'instaurare un dialogo
sul futurodel liberalismopoli-
tico e del suo ruolo chiave in
una società in costante muta-
mento, tanto politico quanto
economicoe culturale».
Quagliarello,elogiandoilme-

ritodelle iniziativeveronesi,ri-
corda che «MagnaCarta è na-
ta, sulla scia delle riflessioni
scaturitedaltraumadell'11set-
tembre 2001, come luogo di
elaborazione e circolazione
dei temidell'identità,della lai-
cità, della geopolitica, dell'ar-
chitettura istituzionale, della
formazioneealtriancora.Col-
locata nell'area del centrode-
stra liberal-conservatore, ne-
gli anni ha sviluppato un'atti-
vità ormai consolidata di for-
mazione e aggregazione, e di
elaborazioneculturaleautono-
ma rispetto alla politica ma
senza timore di schierarsi e di
prendereposizione».•E.G.
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Offerta valida per immatricolazioni fino al 30/09/2012 per fiesta Ikon 3P 1.4 TDCi 70CV/1.4 GPL 92CV e per Focus 1.6 TDCi 95CV/1.6 GPL 120CV a fronte di rottamazione o permuta di un veicolo immatricolato prima del 31/12/2002. Solo per vetture in stock, grazie al contributo dei FordPartner. IPT esclusa. Contributo per lo smaltimento pneumatici escluso.
Fiesta: consumi da 4,1 a 7,1 litri/100 km (ciclomisto); emissioni CO2 da 107 a 129 g/km. Focus: consumi da 4,2 a 6,0 litri/100 km (ciclomisto); emissioni CO2 da 109 a 139 g/km. I 1.000€ di vantaggio si riferiscono alle vetture in stock soggette alla promozione grazie al contributo dei Ford Partner. Le vetture in foto possono contenere accessori a pagamento.

Listino: € 20.000
Vantaggio: € 3.050

Prezzo Finale: € 16.950

Listino: € 15.250
Vantaggio: € 4.300

Prezzo Finale: € 10.950
Focus TDCi oGPL

con clima e radio CD
Fiesta TDCi oGPL

con clima e radio CD

A SETTEMBRE RISPARMIA CON FORD.
DIESEL O GPL, UN‘OFFERTA SENZA CONFRONTI.

SU FIESTA E FOCUS IN PRONTA CONSEGNA.

Showroom

Z.AI. Verona - Via Torricelli, 3 - tel. 045 508 088
Centro usato - Via Torricelli, 23 - tel. 045 825 0 220
Marmirolo (MN) - Via Benzoni, 2 - tel. 0376 466 686

www.fordwheels.itShowroom

SanBonifacio - SS. 11 - tel. 045 610 1 322
Legnago - Via E. Vanoni, 6 - tel. 0442 603 261
Centro usato - Loc Villabella S. Bonifacio - tel. 045 761 4 733

www.fordfacchin.it
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