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L’EMERGENZA.Secondo congressoprovinciale della FapAcli

Anziani,ilrisparmio
colpisceciboesanità

Ilaria Noro

Un market in cui la merce, ali-
mentari e altri prodotti, non
viene pagata con i soldi ma
con una speciale card destina-
ta alle persone e alle famiglie
meno abbienti. L'Emporio dei
poveri, che da mesi sta cercan-
do una sede in città, sarà que-
sto. Niente di più e niente di
meno.Etuttavia,nessunosem-
bra volerlo ospitare nelle vici-
nanzedi casa propria.
Il vicepresidente di Caritas
Carlo Croce è stato convocato
dal parlamentino del centro
storico per relazionare circa la
possibilità, al momento la più
gettonata, di aprire l'Emporio
proprio nell'ex Casa del fascio
di via XX Settembre, all'inter-
no dei giardini di palazzo Boc-
caTrezza.

UFFICIALMENTE, infatti, l'Em-
poriodeipoverinonhaancora
trovato una sede. Ma è bastata
l'ipotesi e i residenti di Vero-
netta sono già scesi sul piede
di guerra. Dopo il progetto di

sede in Santa Maria Rocca
Maggiore, naufragato a causa
di alcuni ritrovamenti storici,
sono state prese in considera-
zione varie soluzioni. «E quel-
ladiviaXXSettembreèunadi
queste»,hasintetizzatoCroce.
«Tral'altro,si trattadiunospa-
zio piuttosto stretto, non otti-
male. Ma se si trova l'accordo
con il Comune ben venga: sa-
rebbeun ottimo inizio».

CONTRARIALLASEDEinviaXX
Settembre sono però alcuni
consiglieri di maggioranza co-
me Elena Brunelli e Luisa Sar-
tori. Capofila del fronte del
«no»èTeoBerardinellichemi-
naccia addirittura di lasciare
laLista Tosi.
«Aspettiamo notizie ufficiali

per pronunciare un parere.
Certo è che, logisticamente,
trovo questa soluzione piutto-
sto scomoda: dove avverrebbe
lostoccaggioe ilcarico-scarico
della merce? Nei giardinetti di
palazzo Bocca Trezza?», si do-
manda Susanna Fasoli, capo-
gruppo Pd.
«Una civiltà che non cura i

poveri tende all'inciviltà», è
stato il commento lapidario di
Croce. «I problemi non si na-
scondono sotto il tappeto co-
me la polvere e il luogo in cui
troveràsedel'Emporiosaràvo-
lanodi civiltà e cultura».

I CITTADINI, RESIDENTI di que-
sta porzione di Veronetta, pre-
senti alla riunione hanno però
tutt'altra visione della vicen-
da. «Qui da anni non si riesce
nemmeno a debellare lo spac-
cio e il degrado. Aprire un'atti-
vità benefica di questo tipo
equivarrebbeaghettizzarla.Ci
sonomolti istituti religiosi che
hanno spazi enormi e talvolta
pocoutilizzati. Perchénonfar-
nesededell'Emporio?",hanno
commentato. •
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Acquadaunrubinetto

AAASEDE CERCASI. Senzacasail marketperimeno abbienti

Emporiodeipoveri,
ancheVeronetta
simetteditraverso

PalazzoBoccaTrezza chedovrebbeospirate l’Emporiodeipoveri

Bilanciook,
maggioranza
inaffanno

I volontari Avis del Veneto si
riuniscono in piazza Bra. È in
programma questo fine setti-
mana la nona edizione della
Festa regionale dell'Avis, che
si aprirà stamattina alle 9 con
il convegno «Il dono del san-
gue e la cooperazione interna-
zionale di Avis» nell'audito-
riumdellaGranGuardia.L'in-
contro, moderato dal diretto-
re del Dipartimento Politiche
e cooperazione internaziona-
le della Regione Diego Vec-
chiato, spazierà su vari temi:
dal valore dell'altruismo nell'
epoca dell'individualismo all'
esperienza del dono del san-
gue in Bolivia, dalle esperien-
zeeuropee di volontariato alla
trasfusionedisanguenell'Afri-
ca sub Sahariana.
Alle 12 il gruppo giovani dell'

associazione ha organizzato
un flash mob davanti alla sta-
zione di Verona Porta Nuova,
a cui seguirà dalle 18 alle 22
nel locale del Liston 12 l'aperi-
tivoAviscondj set:cinquedjsi
alterneranno alla consolle,
grazie alla collaborazione del-
l’AngoloSanValentinodiBus-
solengo.L'iniziativaè stata or-
ganizzata per sensibilizzare
anche le nuove generazione
all'importanza di donare il
sangue.Durantel'evento, inol-
tre, verranno distribuiti gad-
get e particolari sconti per lo-
cali.

La festa dei donatori prose-
guirà anche domani. Alle 9,30
i volontari si raduneranno in
piazzaBraealle10,15partiran-
no in corteo verso la Basilica
di San Zeno, dove alle 11 verrà
celebrata la messa da don
Gianni Naletto. Nel pomerig-
gio, alle 15, sempre in piazza
Bra, è in programma «Allena
il tuo cuore. Boxe for Avis»,
una maratona di Boxemotion
con presentazione del team
nazionale 2014. A chiudere la
duegiorni, alle20,30,andrà in
scenalospettacolodimusicae
cabaretcon«Risofabuonsan-
gue» con artisti nazionali. In
casodipioggia lo show si terrà
nell’Auditorium della Gran
Guardia. •M.TR.
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Tasseescadenze,servono
informazionipiùprecise

Gli anziani oggi vivono spesso
incondizionidifficili,conilpo-
tere d'acquisto delle pensioni
che si è ridotto del 30% negli
ultimi anni. «Eppure, essere
anziani nonè una rarità. Oltre
il20%dellapopolazioneitalia-
na ha più di 65 anni, nel Vene-
to risiedono circa un milione
di cittadini al disopra dei 65
anni, 185mila solo nella pro-
vinciadiVerona»,hasottoline-
atoFrancescoRoncone,segre-
tario uscente della Fap, Fede-
razione anziani e pensionati
delle Acli veronesi, nel corso
delsecondocongressoprovin-
ciale della Fap, che si è tenuto
aZevio,allapresenzadeiverti-
ci cittadini delle Associazioni
cristianedei lavoratori,delsin-
daco di Zevio, Diego Ruzza, e
di Maria Sara Bertagna, re-
sponsabile dell'Unità di Pro-
getto di Formazione nella Do-
mandadiAiutoSociale, inrap-
presentanzadelComunediVe-
rona.
«Dal 2010 ad oggi, ogni ma-

novra economica ha sempre
pesato sulle fasce d'età anzia-
nepeggiorandonelegiàpreca-
rie condizioni di vita», prose-
gue Roncone. «Con la conse-
guenzadiunadrasticariduzio-
ne dei consumi, difficoltà, se
nonimpossibilità,adaffronta-
re le spese impreviste e tante
rinunce, spesso legate alla tu-
tela della propria salute e alla

prevenzione».
Gli anziani spendono infatti

menoperalimentazione,abbi-
gliamento e servizi sanitari.
«Dall'ultimo rapporto del Cnr
emerge che gli anziani italiani
mangianotroppopocoemale.
Un dato impressionante, se si
pensa che la malnutrizione
puòaumentare sensibilmente
la possibilità di ricovero in
ospedale, facendo lievitare le
spese della sanità». Oltre un
milioneemezzodifamiglieita-
liane si trovano a fronteggiare
il problema di accudire una
persona non autosufficiente,
anziana o disabile. «Il sistema
attuale non è assolutamente
in grado di fronteggiare que-
sta nuova sfida per il welfare.
Il fondo per la non autosuffi-

cienza, che garantisce i livelli
essenziali di vita per 2 milioni
700milaitalianinonautosuffi-
cienti, ogni anno cala sempre
di più. Nel 2013, nella Regione
Veneto, è calato di 7 milioni e
nel 2014 diminuirà di altri 7».
La sfida per la Fap del futuro

saràcercaredidare rispostaai
bisogni sempre crescenti. «La
nostra associazione è fatta da
volontari,personechesonodi-
spostea sacrifici e responsabi-
lità, a tutela degli associati e
dell'organizzazione stessa. Ol-
trecinquantavolontari, sparsi
su tutta la provincia, erogano
servizi di segretariato e assi-
stenza sociale e, in virtù di un
accordo locale, anche servizi
di patronato come l'invalidità
civile agli over 65enni». •E.INN.

L’ipotesidiaprirelastrutturainviaXXSettembre
scatenaleprotestediconsiglierieresidenti.Croce
dellaCaritas:«Saràunvolanodiciviltàecultura»

Dopoil dibattitocirca lasede
dell'Emporiodeipoveri, il
parlamentinosièriunito in
sedutadiconsiglio
straordinarioper discutere e
votare il bilancio.L'assessore
PierLuigiPaloschiha
relazionatogli elementi più
significativideldocumento che
dovrà poipassareinconsiglio e
cheèstato votato all'unanimità
solodalla maggioranza.
L'opposizione, infatti, ha
tentatodifarsciogliereil
consiglioper mancanzadel
numerolegaleehalasciato
l'aula.La richiesta diappelloè
arrivataperò fuoritempo
massimo.Il Movimento 5Stelle
hainfattiaderitoall'azione
propostadaPdlePd masolo
dopoaver pronunciatoin aulail
propriointervento.Una
dilatazionedeitempi cheha
permessoaiconsiglieri di
maggioranzadiaffannarsi al
telefonochiamando a raccoltai
colleghinon presentiin aula.
Primoa presentarsi èstato
Stefano EderledelGruppo
Mistoche, dopola rotturacon il
PdldiMatteo Gelmetti, èdi
fattoin forzeallamaggioranza.
Asalvare lesortidellasedutaè
statoperò il consiglieredella
ListaTosiPatrizio Violante,
arrivatodi corsainzona
cesarinieapochi secondi
dall'iniziodell'appello. Graziea
lui i12 consiglieridiListaTosi,
Lega,Udc, hannopotuto
proseguireil consigliochesi è
chiusoin pochiminuticon
l'unanimità. I.N.

FESTAREGIONALE.Domani messa aSan Zeno

DonatoriAvis
datuttoilVeneto
inpiazzaBra

Standdell’Avis in piazzaBra

Rubinettivuotichedopoqual-
che ora erogano poca acqua,
inquinatadauncolore marro-
ne.Ieri iresidentidiviaAquile-
ia,aBorgoRoma,hannodovu-
tofarei conti,nonpropriopia-
cevoli, conunguastoalle tuba-
ture dell'acqua che perdeva-
no.
Dopo che gli operai inviati

daAcqueVeronesihannoripa-
rato il tutto, parecchi condo-
mini si sono dovuti acconten-
tare di scarsa acqua e parec-
chio sporca di terra, con un
flusso irregolare causato dalla
presenzadeidetritismossidu-
rante i lavori. Così, per tutta la
mattina, gli operatori della so-
cietà che gestisce il servizio
idrico integrato della città,
hanno ricevuto telefonate di
lamentele che chiedevano
chiarimenti.
Larispostaèsemplice: idetri-

ti hanno causato problemi di
erogazione negli impianti pri-
vati compromettendo la nor-
male fuoriuscita dell'oro blu
dai rubinetti.
«Lo sporco si deposita nelle

saracinesche interne agli ap-
partamenti intasando i filtri e
creandodifficoltà specie inca-
so di poca pressione», fanno
sapere dai centralini di Acque
Veronesi, dove tranquillizza-

no circa la rapidità dei tempi
perché il disagio rientri.
«È sufficiente fare scorrere

l'acquaperfarlatornare limpi-
da», suggeriscono gli operato-
ri. «Naturalmente più il rubi-
nettorestaaperto epiù in fret-
ta si risolve la questione. Si
tratta di normali fastidi che
possono insorgere quando
vengono smosse le condotte,
ma i lavori sono terminati e
nelgirodipocheoretuttorien-
trerà nella normalità». C. B.

© RIPRODUZIONERISERVATA

BORGOROMA.Dopounariparazione

Tubature,guasto
inviaAquileia
Acquamistaaterra

Gabriele Puglisi, studente di
Lettere all'Università, compra
L'Arena all'edicola Menini di
corso Venezia 3.

Allarme dei commercialisti per
le scadenze delle imposte.
Oltrealproblemadelle troppe
tasse, traIuc,Imu,Tasi,etc,an-
che la burocrazia crea proble-
mi. Lo Stato dovrebbe dare in-
formazionipiùpreciseaicitta-
dini,aicommercialistieatutti
coloro che si occupano di que-
ste pratiche.

L'onda lunga del Mose arriverà
anche a Verona?
La politica, purtroppo, è rima-
sta ferma all'epoca di Tangen-
topoli:sicontinuanoautilizza-
regli stessimetodiesiverifica-
no gli stessi scandali, legati al
fenomeno della corruzione.

Non pesa bene la verdura, va a
processo per truffa.
Se l'errore è stato fatto inten-

zionalmente, è giusto che ci
sia una punizione. È un episo-
dionongrave,maanchelepic-
cole cose devono cambiare.
Non possiamo lamentarci dei
politici che rubano, se noi non
facciamo la nostra parte.

Individuato il pirata della stra-
da, che ha travolto e ucciso un
motociclista...
Laresponsabilitàèdellaperso-
na che ha provocato l'inciden-
teepoiè fuggita,mase le forze
dell'ordinefosseropiùpresen-
tisul territorioforsequestiepi-
sodi non si verificherebbero.
Penepiùseverepotrebberoes-
sere un valido deterrente.

Maturità, impazza il toto-tema.
Che titoli potrebbero uscire?
Un tema sui due Papi è proba-
bile, mentre non credo verrà
proposta una traccia sulla
Grande Bellezza, perché la
scuola è ancora poco aperta
agli input esterni. •M.Tr.

«Welfareincapacedifarfronteallenuovesfide»

Alle9convegnoinGranGuardia
alle18aperitivosulListon

L’azienda:«Lasciareunpo’aperti
irubinettiperrisolvereildisagio»

L'ARENA
Sabato 14 Giugno 2014 Cronaca 27


