
STIMATE, MERCOLEDÌ
TIBETEGIRO DELMONDO
INBICICLETTA CON IFILM
DI«ALTREMONTAGNE»
Dopodomani, mercoledì, al
Teatro Stimate (in piazza
Cittadella) seconda serata
della rassegna di film «Al-
tremontagne», promossa
dai gruppi alpinistici. Due i
filmati inprogramma.S’ini-
zia con «La lampe au beur-
re de yak» (Francia, 2013)
lungometraggio su un gio-
vane fotografo ambulante
cheincontraalcuninomadi
tibetani. Seguirà «Janapar:
loveonabike»(GranBreta-
gna, 2012), sul giovane Tom
chedecidedi compiere il gi-
ro del mondo in bicicletta.
Inizio proiezioni alle 21; in-
gresso libero e gratuito.

CORSOABIO
INSALA BARBARANI
INCONTROFORMATIVO
PERVOLONTARI ABIO
Domani,dalle 20.30alle 23,
nella sede di Legambiente,
SalaBarbarani, inviaBerto-
ni4, si tiene primoincontro
informativo per i futuri vo-
lontatidiAbio, l’Associazio-
ne bambino in ospedale, in
cui si illustreranno la strut-
tura, gli scopi, le attività
dell'associazione ed i requi-
siti del volontario Abio che
dovrà trattare con i bimbi
malati. Al termine dell’in-
contro informativo gli aspi-
ranti volontari decideran-
nose frequentare il corso di
formazione.Perinformazio-
ni: telefonare al
340.0776563;e-mail: forma-
zione@abioverona.it.

PROGETTOACLI.Laquarta edizionedi«Integramus» alle Golosine

Cenaalumedicandela
peraiutareglianziani

EDICOLA &
CAFFÈ

FESTAANNUALE.Nel 2014si èregistrato unlievecalonelle donazioni

L’Avisfraigiovani
Ecercavolontari
all’Università

Lasfilata daSanZeno apiazza Bra deirappresentantidelle30 sezionidell’Avis e deigruppistudenteschi

L’assessore Lellaalla cenadi galaper laserata «Integramus» dell’Acli

CONCORSI. Ilterminescade l’8 novembre

PremioNataleUcsi
perilgiornalismo
attentoalsociale
Perilventennaledell’iniziativa
siaggiungelasezioneperlaradio

Arsenale,isoldipubblici
destinatiancheaiservizi

DavideMuzzolonall’edicola Bra FOTO MARCHIORI
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Elisa Innocenti

Banda e majorettes hanno ac-
ceso ieri il centro cittadino per
la Festa del donatore di san-
gue, organizzata da Avis Vero-
na, con una sfilata che ha atti-
ratolacuriositàdituristiepas-
santi, da San Zeno a piazza
Bra.Dopolamessanellabasili-
ca infatti, il corteosi è spostato
sui gradini di Palazzo Barbieri
per l'annuale manifestazione
dellasezionescaligera.Unmo-
mento per celebrare i tantissi-
mi donatori di sangue, ma an-
che per sensibilizzare alla ne-
cessità della donazione. Alla
sfilatahannopartecipatoirap-
presentanti delle trenta sezio-
ni cittadine e dei gruppi stu-
denteschi.
«Dobbiamodire grazie aido-

natori, perché fanno il dono
più caro», ha ricordato l'asses-
sorecomunaleaiServizi socia-
li, Anna Leso. Ma anche se è
giusto premiare chi sceglie di
compiere questo gesto di soli-

darietà, e infatti sono state ieri
assegnate le benemerenze a
quanti hanno quest'anno rag-
giuntounconsiderevolenume-
ro di donazioni totali, da 50 in
su, ilpiccolocaloregistratonel
2014 deve spronare a non se-
dersi sugli allori. Perché Vero-
na è una provincia generosa,
che mantiene l'auto sufficien-
zapernumerodisacchedisan-
gue donato, ma non bisogna
mai dare questo risultato per
acquisito.
«Nel 2013 i donatori iscritti

all'AviscomunalediVeronaso-
no stati 4.712, i nuovi iscritti
388 e le donazioni totali
9241», ricorda Paola Silvestri,
presidentedell'Aviscomunale,
«maquest'annoabbiamo avu-
to un calo che si giustifica con
diverse motivazioni. La crisi ci
rende in un certo senso più
egoisti, ci spinge a pensare più
anoi stessi emenoagli alti,ma
idatoridilavorofannopiùfati-
ca a concedere ore di permes-
so ai dipendenti, anche se è
per andare a donare il sangue.

Queste sono ragioni compren-
sibili,manonpossonodiventa-
re scuse. Per questo», conclu-
de Silvestri, «la giornata di og-
gièsìunacelebrazione,unmo-
do per dire grazie ai donatori,
che lo meritano, ma anche un'
occasione per spronarci a fare
di più. L'Avis esiste da 66 anni,
ma non ci fermiamo al passa-
to, vogliamo rimanere giovani
e lavorare bene per il futuro».
Puntando anche sul ricambio
generazionale.
Per questo nel corso del 2014

sièavviataunacollaborazione
con l'Università, in particolare

con il Gruppo giovani, che ha
elaborato diverse proposte su
come avvicinare i ragazzi alla
donazione di sangue. Le tre
idee migliori sono state messe
online per essere votate. «Spe-
riamo che la collaborazione
con l'ateneo prosegua anche
nei prossimi anni», auspica la
presidente Silvestri, «perché è
essenzialecheidonatoripiùin
là con l'età vengano sostituiti
da nuovi volontari. Per questo
ci impegniamo anche molto
conlescuole,accompagnando
iragazzidell'ultimoannodelle
superiori ad andare a donare.

In tanti istituti nascono anche
deigruppiAvis». Irequisitiper
diventare donatori sono infat-
ti pochi, ma tra questi c'è l'età,
che deve essere compresa tra i
18 e i 60 anni (65 per chi è già
donatore).Ènecessario poi es-
sere in salute e nonavere com-
portamentiarischionellostile
di vita. A ciò è sufficiente ag-
giungere un po' di buona vo-
lontà e desiderio di aiutare il
prossimo. Perché, per quanto
banale possa sembrare, dona-
re il sangue è un gesto che co-
stapocoechepuòsalvaredelle
vite.•

L’annuale festa dell’Avissui gradinidi PalazzoBarbieri FOTO MARCHIORI

Cena di gala, balli e musica, la
serata«Integramus»,organiz-
zata dalla Federazione Anzia-
ni e Pensionati Acli si confer-
ma un appuntamento imper-
dibile per i frequentatori del
centroanzianidiviaVelino,al-
leGolosine.Circa80anzianisi
sonodatiappuntamentosaba-
to sera, per cenare, a lume di
candela,ogni tavolo infatti era
illuminato da una candelina
cherappresenta la speranza, e
trascorrere delle ore piacevoli
e in compagnia.
«Queste iniziative hanno il

merito di portare allegria tra
chi spesso vive momenti di so-
litudineedicrisi», spiegaGiu-
seppe Platino, segretario pro-
vinciale Fap Acli, «e di contri-
buire a migliorare le relazioni
fralepersone. Inpraticasicre-
anosituazionidi incontroeag-
gregazioneingradodistimola-
re lapartecipazione.Glianzia-
ni vivono questa grande crisi
in modo drammatico, anche
quest'annopermoltinonsiac-
cenderanno i calorifici e due
pasti giornalieri saranno un
miraggio».
«Integramus» ha per tema

l'integrazione in tutte le sue
forme e aspetti. Quest'anno si
svolge, volutamente, in otto-
bre, mese mondiale dell'Onu
dedicato ai nonni.
L'iniziativa, quindi, vuole es-

sere un modo per ringraziare

coloro che frequentano il Cen-
tro Anziani di via Velino per
l'aiutoindispensabilechequo-
tidianamente danno alla no-
stra società.
«Ho letto attentamente, per

quello che si è potuto avere, la
legge di stabilità proposta in
quest'ultime ore», precisa
Francesco Roncone, segreta-
rio generale della Fap Veneto,
«e manca assolutamente, an-
coraunavolta,unpianodiaiu-
to concreto a quel 43,5% dei
pensionati, 6,8 milioni di per-
sone,chehaunredditopensio-
nistico inferiore a 1.000 euro
al mese e a quei 2 milioni di
pensionati che hanno un red-
ditosottoi500euro.Nonsica-
pisce poi perché dai tanto
strombazzati 80 euro siamo
stati esclusi milioni di pensio-

nati».
Allaseratahapartecipatoan-

che l'assessore comunale al
Decentramento Antonio Lel-
la, che si è fatto coinvolgere
nel karaoke. «Accolgo con
grande soddisfazione la quar-
ta edizione di Integramus»,
commentaLella,«un'opportu-
nità per i nostri anziani di tra-
scorrere una piacevole serata.
Un grazie particolare alle Acli
eallasuaFederazioneAnziani
che con dedizione e spirito di
servizio, da oltre sessant'anni,
èsempreafiancodeipiùdebo-
li e bisognosi. E naturalmente
ai volontari, che svolgono un
ruolo fondamentale, per un’i-
niziativa che, alla sua quarta
edizione, non è più soltanto
una bella idea ma una grande
realtà».•E.I.

IGIOVEDÌ.Pastorale

Dallanascita
allafamiglia
Setteincontri
conl’arte

Davide Muzzolon, imprendi-
tore,compraL'Arenaall'edico-
la Bra sul Liston, al civico 8, e
commenta i fatti del giorno.

ProgettoArsenale,nuoveaccu-
se del Pd sui ritardi e sulle spe-
se. È d'accordo?
Oggi la priorità è il lavoro e i
soldi pubblici devono essere
usatiperfarripartire ilmondo
dell'impresa. Ma anche riqua-
lificare i monumenti è impor-
tante, interminidinuoviservi-
zi per la collettività.

Trent'anni di carcere a Ciccoli-
ni, l'ennesimo caso di femmini-
cidio...
Il problemadi base è il disagio
sociale di questi ultimi anni:
la crisi che stiamo affrontan-
dopenalizzagliequilibriall'in-
terno della famiglia e ciò vale
anche per persone apparente-
mente di ottime referenze co-
menel caso in questione.

Rafficadiincidentiin corso Mi-
lano. Quali soluzioni?

Dobbiamo prendere spunto
dalle città del Nord Europa,
che privilegiano i pedoni e le
pisteciclabili,creandounacul-
turadoveprevaleilrispettoso-
vranoneiconfrontidichi tute-
la l'ambiente utilizzando le
dueruote.

Ennesimo schianto tra moto e
auto...
C'è una corresponsabilità, do-
vutadaun latoall'alta velocità
dei centauri e dall'altro alla
scarsa attenzione degli auto-
mobilisti.Servirebbepiùcultu-
ra da entrambe le parti per li-
mitare un fenomeno che sta
ponendo fine a molte giovani
vite.

Nuovo asilo nido a Cadidavid.
Cosa ne pensa?
Èpropriosullescuolechesido-
vrebbe rivolgere l'attenzione
del Comune: la formazione è
unelementoimportanteecon-
sentedidareaigiovaniglistru-
menti per affrontare il mondo
del lavoro.•M.TR.

Nascel’accordoconl’Ateneo
«Lacrisirendetuttipiùegoisti
eidatoridilavorofannofatica
aconcedereoredipermesso»

«Laleggedistabilitàsi“dimentica”deipensionati»

Scadesabato8novembreilter-
mine di partecipazione alla
XX edizione del premio gior-
nalistico nazionale «Natale
Ucsi 2014» per un giornali-
smosolidale,dedicatoallame-
moria di Giuseppe Faccincani
epromossodallasezionediVe-
ronadell'Unionecattolicadel-
la stampa italiana (Ucsi), con
il sostegno di Fondazione Cat-
tolica assicurazioni e Banca
Popolare di Verona.
Per concorrere è necessario

farpervenireallasegreteriaor-
ganizzativa del premio (Ucsi
verona-c/oFondazioneTonio-
lo,viaSeminario8,37129Vero-
na) entro le 17 di sabato 8 no-
vembre, gli articoli pubblicati,
i servizi televisivi e radiofonici
andati inondatra il26ottobre
2013 e il 31 ottobre 2014, che
contengano testimonianze,
problemi, fatti inerentiaivalo-
ri della solidarietà, dell'inte-
grazione sociale, della convi-
venza civile, della fratellanza,
dell'attenzione verso il prossi-
mo e della difesa dei diritti e
della dignità umana.
In occasione del ventennale,

il paniere del premio «Natale
Ucsi» si arricchisce di un nuo-
voriconoscimentodedicatoal-
la sezione radiofonica. La giu-
ria presieduta da don Bruno

Cescon, assegnerà i premi,
consistenti in una scultura in
argento del maestro veronese
Alberto Zucchetta e un asse-
gno del valore di duemila eu-
ro: premio Ucsi Fondazione
Cattolica alla stampa, al gior-
nalista autore del migliore ar-
ticolo/inchiesta/reportage
pubblicato su quotidiani e/o
periodici (incluse testate gior-
nalistiche online regolarmen-
te registrate); premio Ucsi
FondazioneCattolicaalla tele-
visionee premio Ucsi Fonda-
zione Cattolica alla radio. Tor-
nanoinoltrei trepremispecia-
li: la targa Athesis del gruppo
editoriale Athesis, per il mi-
glior servizio sui temi del pre-
mio, realizzato da un giovane
giornalista o collaboratore
conmenodi30anni; ilpremio
«Il genio della donna», attri-
buito dalla Banca Popolare di
Verona, e il premio «Giornali-
sti e società: la professione
giornalistica al servizio dell'
uomo» della Conferenza Epi-
scopale del Triveneto. Il ban-
do del premio è su www.pre-
mioucsi.it, www.ucsi.it; www.
odg.it, sezione premi giornali-
stici; www.ordinegiornalisti.
veneto.it, 389.9614502 o
333.5247298), segreteria.pre-
mioucsi@gmail.com.•

Giovedì alle 20,30 nel semina-
rio di Verona (entrata da vico-
loBogonconpossibilitàdipar-
cheggio) proseguirà il ciclo
d’incontri «Giovedì culturali»
propostidalServizioper laPa-
storaledell’ArteKaris, incolla-
borazione con il Vicariato per
laCulturadelladiocesi, l’istitu-
toteologicoSanZenoel’istitu-
tosuperiorediScienzeReligio-
se.L’incontroverteràsul«Peri-
odo dell’attesa di un figlio».
«Questo cammino» anticipa
don Antonio Scattolini, diret-
tore del Karis, «è articolato in
sette tappe e in ognuna sarà
proposta una riflessione sulle
più significative fasi della vi-
ta». «In ogni incontro», ag-
giunge Silvia D’Ambrosio, co-
ordinatricedell’iniziativa,«sa-
ranno presentate due opere
d’arteeseguiràunapprofondi-
mento». Le tappe successive
riguarderannoil«Misterodel-
lanascita»(30ottobre), i«Pri-
miannidi vita» (6novembre),
i «Momenti di fragilità» nella
famiglia (13 novembre) e il
«Distacco» dalla famiglia di
origine (20 novembre). La se-
rata conclusiva è prevista il 27
novembre. Per gli insegnanti
direligioneegli studentidibe-
ni culturali di Lettere e filoso-
fia, dello studio teologico San
Zeno e dell’istituto superiore
di scienze religiose la frequen-
zaèvalidaper ilriconoscimen-
to di crediti/aggiornamento.
Per informazioni:www.dioce-
siverona.it.•M.U.
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