
la Ronda.

Dimmi chi escludi
e ti dirò chi sei.

DUEMILAVENTUNO: BILANCIO SOCIALE DI UN ANNO DI IMPEGNO CON LE PERSONE SENZA DIMORA

In un mondo che giudica 
chi va accolto e chi escluso, 
magari valutandolo in base 
a quale guerra sta fuggendo; 
un mondo che ci fa girare 
dall’altra parte quando si 
incontra una persona che 
dorme in strada per pregiu-
dizi che portano a dare più 
importanza al decoro anziché 
alla compassione; in questo 
mondo ci sono centinaia di 
persone che ogni giorno e 
ogni notte, senza giudicare, 
portano attenzioni a chi vive 
ai margini, in situazioni nelle 
quali nessuno di noi potrebbe 
sopravvivere.
È un mondo che non 
immagina che ogni notte, 
nella nostra città, incontriamo 
centinaia di Persone invisibili 
e senza diritti ed è difficile 
capire perché, nonostante 
i grandi sforzi compiuti 
in questi anni anche dalle 
istituzioni, il numero sia in 
continua crescita.
Sono veronesi, italiani e stra-
nieri di ogni età e, purtroppo, 
sempre più giovani... a volte 
giovanissimi. Nella maggior 
parte sono Persone che 
vogliono riscattarsi perché 
nessuno vuole vivere su un 
cartone o in una casa abban-
donata temendo ogni notte di 
svegliarsi con uno sgombero e 
una denuncia penale.
Noi non ce la sentiamo di 
giudicare i motivi per i quali 
queste persone sono per stra-
da: a volte è qualche errore 
commesso nella loro vita o la 

OGNI INDIVIDUO HA DIRITTO A UN TENORE DI VITA 

SUFFICIENTE A GARANTIRE LA SALUTE E IL BENES-
SERE PROPRIO E DELLA SUA FAMIGLIA, CON PARTICO-
LARE RIGUARDO ALL’ALIMENTAZIONE, AL VESTIARIO, 

ALL’ABITAZIONE, E ALLE CURE MEDICHE E AI SERVIZI 
SOCIALI NECESSARI; E HA DIRITTO ALLA SICUREZZA 
IN CASO DI DISOCCUPAZIONE, MALATTIA, INVALIDITÀ, 
VEDOVANZA, VECCHIAIA O IN ALTRO CASO DI PERDITA 

DI MEZZI DI SUSSISTENZA PER CIRCOSTANZE INDI-
PENDENTI DALLA SUA VOLONTÀ. 

DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI 
(ART. 25)

I beneficiari

Persone senza tetto, 
senza dimora  
e senza casa.
Senza tetto è una persona senza un 
domicilio fisso, che vive in strada o 
in sistemazioni di fortuna e che a 
volte ricorre a dormitori o strutture 
di accoglienza notturna. Si distingue 
il senza tetto (roofless) dal senza 
dimora (homeless) e dal senza casa 
(houseless).

Queste tre locuzioni, che sembrano 
sinonimi, in realtà indicano tre 
condizioni diverse. 

La persona senza casa non dorme in 
strada perché pur non avendo una 
casa propria è ospite in strutture 
come dormitori, centri di accoglienza 
per richiedenti asilo e rifugiati, per 
donne, o per homeless in generale.

Senza dimora è la persona che si 
trova ad affrontare sia una proble-
matica abitativa sia, soprattutto, una 
grave situazione di emarginazione 
ed esclusione sociale. La compo-
nente abitativa in questa definizione 
non è centrale (come nel caso delle 
Persone senza casa e di quelle senza 
tetto), ma considerata importante 
soltanto come parte della sindrome di 
deprivazione multipla di cui soffrono 
queste Persone.

Le Persone senza dimora vivono un 
disagio complesso, non dettato da 
una scelta di libertà (contrariamente 
a quanto spesso si crede), ma da 

acuta sofferenza e rottura radicale 
rispetto alle reti sociali. Nel tempo 
la condizione di sofferenza estrema 
può condurre alla morte.

La grave emarginazione è una 
realtà dei paesi ricchi perché esistono 
fattori di esclusione che vanno oltre 
la sola sfera economica. Le Persone 
senza dimora hanno difficoltà a 
mantenere relazioni e a trovare 
accoglienza dai servizi sociali, che 
spesso non riconoscono la persona 
come un utente di loro competenza. 

È in questo contesto 
che si inseriscono  
le nostre attività 
Secondo l’indagine Istat sulle Persone 
senza dimora, svolta in collaborazione 
con fio.PSD, Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali e Caritas ita-
liana, erano 50.724 le Persone senza 
dimora stimate in Italia nel 2015; 
facile pensare che l’accentuarsi della 
crisi economica e i flussi migratori il 
numero sia di molto aumentato.

A Verona non esistono dati di quan-
te siano le persone senza dimora, 
se non il fatto che nel 2021 abbiamo 
servito, di notte, oltre 64 mila pasti; 
equivalenti alla media di 175 a notte. 
È naturale pensare, comunque, che la 
nostra unità di strada, oltre a operare 
nel solo Comune di Verona, non rag-
giunge tutte le Persone.

Al di là dell’assistenza
Siamo consci dell’importanza 
assistenziale dei nostri servizi, in 
particolare quello notturno che, nella 
stagione fredda, può essere consi-
derato salvavita per la consegna di 
coperte, ma crediamo che sia sempre 
più importante impegnarci anche 
in progetti che servano ad attivare 
percorsi di riscatto per chi ha perso 
ogni cosa e vorrebbe avere un appiglio 
per ri-cominciare.

Quasi sempre è la condizione 
economica, la perdita di un lavoro, la 
causa primaria della vita in strada ed 
è necessario attivarsi velocemente 
prima  che la condizione si cronicizzi 
con il sopraggiungere di patologie da 
dipendenze e a volte psichiatriche.

È con questo obiettivo che conti-
nuiamo a potenziare le attività 
con servizi diurni dove sia possibile 
raccogliere bisogni e accompagnare 
le Persone senza dimora in percorsi 
di riscatto. A tal fine auspichiamo di 
riuscire a istituire uno sportello di 
ascolto con la formazione di volontari 
mentori. 

È sempre più presente la ricerca di 
collaborazioni con enti di formazione 
e aziende  per la realizzazione, come è 
successo con il corso per parrucchieri 
che ha formato 7 persone, per creare 
percorsi di formazione e di inseri-
mento lavorativo.

Grazie a voi,
con le Persone senza dimora

Dalla compassione
parte tutto

Sommario

ricerca di una vita migliore 
di quella che hanno lasciato, 
la perdita del lavoro o una 
dipendenza; per noi sono solo 
Persone che hanno bisogno 
di aiuto e alle quali diamo, 
grazie a voi, tutto quello che 
possiamo.
Per loro raccogliamo e cuci-
niamo cibo per consegnar-
glielo ogni notte con coperte 
e abbigliamento, prepariamo 
la colazione al mattino, lavia-
mo i loro panni, ripariamo o 
consegniamo la bicicletta per 
andare al lavoro, spieghiamo 
quanto importante è la cono-
scenza della lingua italiana, li 
ascoltiamo e li accompagnia-
mo da chi, spesso altre realtà 
di volontariato, possono aiu-
tarli in altri bisogni sanitari, 
occupazionali, documentali.
Dobbiamo coltivare il buon 
senso della compassione,  
da lì parte tutto.
Alberto Sperotto 
Presidente
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Consiglio Direttivo

La Governance

L’assemblea è costituita dai 
soci volontari della Ron-
da della Carità che, a fine 
dicembre 2020, contavano 
344 unità. L’assemblea elegge 
il Consiglio Direttivo e il 
Tesoriere. 
Il Consiglio Direttivo, che 
dura in carica 3 anni, è 
responsabile di garantire 
che l’organizzazione operi in 
coerenza con la sua missione 
e i suoi valori. È costitui-
to da un massimo di sette 
membri eletti dall’assemblea 
e il Consiglio elegge, tra i 
Consiglieri, il Presidente, che 
ha la rappresentanza legale 
dell’organizzazione. 
Il Consiglio Direttivo pro-
getta e coordina le attività 
dell’Associazione attraverso i 
Coordinatori dei servizi che 
si relazionano con il Consi-
gliere referente.
Il Tesoriere ha il compito 
di assistere e sovraintendere 
alla gestione economica e 
finanziaria. 
Come prescritto dal nostro 
Statuto, i volontari svolgo-
no la propria attività verso 
gli altri in modo personale, 
spontaneo e gratuito, senza 
fini di lucro, neanche indiretti 
ed esclusivamente per fini di 

solidarietà. Tale attività non 
può essere retribuita in alcun 
modo.

La Ronda  
“Merita Fiducia” 
La Ronda della Carità 
Verona ODV ha conseguito 
la certificazione Merita Fi-
ducia, il marchio etico per le 
organizzazioni di volontariato 
veronesi promosso dal Centro 
di Servizio per il Volontariato 
(CSV) di Verona. Si tratta di 
una certificazione che porta 
le associazioni a dimostrare 
la capacità di rendicontare la 
propria attività da un punto 
di vista economico e socia-
le, documentare le raccolte 
fondi in modo trasparente e 
apprendere modalità efficaci 
di raccontare e promuovere 
il proprio operato al mondo 
esterno, in particolare ai po-
tenziali donatori e sostenitori.
Un iter, quindi, che dà cer-
tezze al donatore, a fronte di 
un grande impegno da parte 
delle associazioni che, volon-
tariamente, decidono di farsi 
certificare. Merita Fiducia è 
basato su un sistema valuta-
tivo biennale, impostato su 
modelli internazionali e su 

quello dell’ Istituto Italiano 
della Donazione di Milano. 
Prevede un impegno dello 
staff del CSV di Verona, con 
accompagnamenti di consu-
lenza e formazione, affiancato 
da un comitato esterno valu-
tativo di esperti indipendenti.

Come funziona
la Ronda della Carità?

PRESIDENTE 
ALBERTO SPEROTTO Relazioni istituzio-
nali e con altre associazioni di volontariato, 
comunicazione, attività informative, progetti 
speciali, formazione, nuovi progetti, fundrai-
sing. Referente per la Kamarà d’aria.

VICEPRESIDENTE
RENATA ZAVATTERI Referente per i 
servizi Guardaroba e Barbiere di strada.

CONSIGLIERƏ
CARLA MOTTA Referente per i servizi 
Colazione Paolo Favale, Bla Bla Ronda! e Nei 
tuoi panni. Inserimento nuovi volontariə

BARBARA NALESSO Referente per i servizi 
La sporta della Ronda e Accoglienza+Assi-
stenza (in fase di progettazione), rapporti con 
il Banco Alimentare e gestione magazzini 
alimentari.

FRANCESCO AVESANI Referente per il 
servizio Cucinieri di Strada, gestione fornitori 
e magazzini alimenti, HACCP, coordinamento 
con altre mense.

PAOLO GASPARINI Referente per il servizio 
Logistica. Sicurezza

ENRICO OLIOSO Referente per i servizi 
Unità di Strada e Segreteria

TESORIERE FRANCESCO PIAZZI
REVISORE PAOLA CATTANI

Attività e servizi della Ronda della Carità Verona ODV : sono dodici i servizi coordinati dal Consiglio Direttivo.

Lo diciamo sempre che la 
Ronda esiste innanzitutto 
grazie all’impegno gratuito di 
tanti volontari impegnati ogni 
giorno dal primo mattino a 
notte fonda. 
Vedere le tante persone, 
sempre più giovani, che chie-
dono di entrare a far parte 
della nostra Associazione per 
essere al fianco delle Persone 
senza dimora è un fatto che 
ci permette di consolidare i 
servizi esistenti e progettare 
nuove attività. 

Nel 2021 sono stati 116 i nuovi 
soci e il gruppo è cresciuto, 
sul totale, di 86 volontari por-
tandoci a 344 (fig. 1) dai 258 
del 2020 con la presenza di 
156 donne e 188 uomini (fig. 
2): una conferma che i nuovi 
servizi diurni, che si sono 
aggiunti a quello notturno 
dell’unità di strada, hanno 
permesso di aumentare la 
partecipazione alle nostre 
attività anche alle volontarie la 
cui presenza è in aumento.

Significativo, tra i giovani un-
der 23, è il superamento della 

presenza femminile rispetto a 
quella maschile (fig. 3).
Sono state 64.008 le ore im-
piegate dai volontari rispetto 
alle 46.421 del 2020 con un 
aumento del 36%, dato all’al-
lentarsi delle misure anticovid 
oltre all’inaugurazione del 
nuovo servizio di lavanderia 
Nei tuoi panni.

Quindi al 31/12/2021 i 
volontari soci stati sono 344 
suddivisi in servizi e turni 
organizzati da coordinatori 
di servizio e non è raro che lo 
stesso volontario partecipi a 

più servizi.  È naturale che il 
tempo e le frequentazioni nei 
servizi si trasformino in  ami-
cizie profonde all’insegna della 
solidarietà e dell’amore verso 
le Persone più vulnerabili con 
le quali è frequente, durante i 
servizi, instaurare relazioni che 
vanno ben al di là del rappor-
to tra volontario e ospite ed 
è sempre più frequente  che le 
stesse Persone senza dimora 
diventino volontari o, comun-
que,si rendano disponibili a 
svolgere servizi come Barbieri 
di Strada, meccanici nella 
Kamarà d’aria, nell’unità di 

strada o con i Cucinieri.
In Ronda abbiamo una sola 
persona assunta, Luciano, con 
contratto part time con la 
qualifica di magazziniere. È 
un ruolo importante perché è 
il fulcro della raccolta e stoc-
caggio degli alimenti e della 
loro messa a disposizione per 
i servizi di distribuzione.
Il resto del lavoro è svolto, 
a titolo gratuito come è 
previsto dallo Statuto, dai 344 
volontari soci. 

Il cuore della Ronda è il suo capitale umano

Tabella 2

2018 2019 2020 2021

uomini 65 66 60 55

donne 49 34 40 45
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Tabella 2

2020% 2021%

fino a 30 14 22

fino a 40 22 19
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Tabella 2

2017 2018 2019 2020 2021

totale soci (dati 
bilanci sociali)

225 171 243 257 336
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Fig 1: crescita dei volontari in Ronda. Fig. 2: presenza, negli anni, di volontari per genere. Fig. 3: suddivisione dei volontari per età e genere.

Come si diventa  
soci volontari della Ronda

1 La prima fase è la compilazione di un modulo presente sul nostro sito dove vengono raccolte le prime informazioni sul 
volontario e le sue esperienze. 

2 Successivamente si viene invitati a partecipare a una sera-ta formativa dove, oltre a ricevere notizie sulle Persone alle 
quali rivolgiamo i nostri servizi, si viene a conoscenza di come 
funziona la Ronda, di quali sono i servizi, delle modalità di eroga-
zione oltre a informazioni generali associative.

3 Un colloquio con un Consigliere e un volontario della segre-teria servirà a definire il profilo del volontario, a verificare le 
effettive motivazioni e l’idoneità dell’aspirante volontario. Quando 
il servizio più adatto ne farà richiesta l’aspirante volontario sarà 
chiamato e inserito. 

4 L’iter sarà terminato con un periodo di prova di due mesi, con almeno 5 attività svolte, dove il volontario sarà seguito da un 
tutor e un colloquio finale. 

5 L’ammissione sarà infine esaminata dal consiglio direttivo che ne delibererà l’ammissione con l’iscrizione del volontario 
nel libro soci e alla consegna del tesserino di riconoscimento mu-
nito di foto che il nuovo socio porterà con sé durante le attività.

Benvenuti in Ronda!

Giovanni ha 20 anni e Franca 94. Siamo in 344,  di cui il 29% ha meno di 25 anni. Tra noi 16 senza dimora 

Una famiglia cresciuta di 86 volontari

MISSIONE E VISIONE

PRENDERCI CURA delle Persone, che per qualsiasi 
motivo, sono in condizioni di difficoltà e di emargina-
zione, con particolare attenzione verso le Persone sen-
za casa e senza dimora, è il cuore delle nostre attività. 

OGNI GIORNO E OGNI NOTTE incontriamo donne 
e uomini ai quali, indistintamente, offriamo i nostri 
servizi.
 
La Ronda della Carità Verona è un’associazione LAICA 
E APARTITICA che, perseguendo finalità di solidarietà 
sociale nell’ambito della grave emarginazione adulta 
delle Persone senza dimora, ha l’obiettivo di ridurre 
il numero delle Persone che vivono in stato di grave 
povertà urbana con attività di assistenza e con l’attiva-
zione di percorsi di riscatto. 

CI IMPEGNIAMO PER MIGLIORARE la nostra 
comunità e il nostro mondo perché siano più giusti e 
accoglienti, dove ogni Persona possa godere dei diritti 
fondamentali. 

Lavoriamo per raggiungere l’obiettivo #HOMELESS-
ZERO: quel giorno in cui la Ronda della Carità non avrà 
più senso di esistere perché, per le strade di Verona, 
non ci saranno più Persone senza dimora.

Per questo è imprescindibile dare VISIBILITÀ AGLI 
INVISIBILI e RIDARE DIGNITÀ a chi ha perso tutto 
partendo da un reddito da lavoro.

Quanta pece tra le corde! 
Il 21 settembre 2017 era un giovedì. Mihai, sul sagrato della chiesa 
di San Pietro Apostolo, non vuole cibo né coperte. È preoccupato 
e mi implora di trovargli un posto per passare la notte perché 
è stato derubato di tutto e gli è rimasto solo il violino, che per 
lui è l’unico strumento che ha per guadagnarsi qualche euro e 
sopravvivere. 

Gli dico che, a quest’ora, non può esserci un’accoglienza al dormi-
torio, che purtroppo non posso aiutarlo e allora mi chiede, almeno, 
di conservargli il violino fino a domani mattina e di riconsegnar-
glielo alle 11 alla mensa dei frati di San Bernardino. 

Lo accetto, ma poi non posso resistere dall’aprire l’astuccio, 
dipinto, della cosa che Mihai ha di più importante e che mi ha 
consegnato... quanta pece tra le corde! 

Ciao Mihai, ora puoi suonare senza correre il pericolo di essere 
sanzionato.  Ovunque tu sia.

BILANCIO SOCIALE  32 DUEMILAVENTUNO 
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PIAZZA
VITTORIO VENETO 

Ricorda Signore 
questi servi disobbedienti 
alle leggi del branco.
Non dimenticare il loro volto
che dopo tanto sbandare
è appena giusto 
che la fortuna li aiuti.
SMISURATA PREGHIERA 
FABRIZIO DE ANDRÉ

V V



Privati, aziende, enti e 
associazioni.
La Ronda della Carità riesce 
a svolgere il proprio servizio 
solo grazie alle donazioni e 
basta sapere che quest’anno 
abbiamo ricevuto 679 donazioni 
di valore inferiore ai 100 euro per 
capire quanto le Persone 
siano vicine alla Ronda e alle 
Persone alle quali rivolgiamo 
i nostri servizi 365 giorni 
all’anno. Ma soprattutto 
quanto deve esser alto il 
nostro impegno per far sì 
che tutto il donato arrivi a 
destinazione.  
Oltre il 60% delle donazioni 
sono arrivate da privati che 
hanno scelto il nostro operare 
verso le Persone più fragili e 
invisibili. Il resto è frutto di 
donazioni di aziende, associa-
zioni, enti e della raccolta del 
5x1000. 
Non solo di solo denaro 
viviamo, ma anche di beni ma-

teriali come le coperte (sono 
6.480 quelle che abbiamo 
raccolto e distribuito), abbi-
gliamento, generi alimentari 
che utilizziamo, riducendo al 
minimo gli sprechi, e ridistri-
buiamo eventuali eccedenze a 
tante realtà vicine e comple-
mentari fanno parte della rete 
“Hai mangiato?” che è stata da 
noi promossa. Cose he hanno 
un valore inestimabile e che è 
difficile rendicontare in un 
bilancio, come le donazioni 
della lavatrice ed essiccatorio da 
parte dei Rotary, dei tavoli e 
attrezzature della mensa del Rifu-
gio2 da parte dei Lions, delle 
attrezzature della cucina da parte 
di Unicredit Foundation e ci 
scusiamo se ci dimentichiamo 
di qualcuno.
 

Coperte  
e abbigliamento. 
Non si possono contare le 
Persone che quotidianamente 
ci portano coperte e abbiglia-

mento per le Persone senza 
dimora, ma crediamo di non 
sbagliare affermando che 
sono centinaia e centinaia. 
Ma sono state 39 le raccolte or-
ganizzate da circoli, associa-
zioni e parrocchie permetten-
doci di arrivare a fine inverno 
con ancora coperte pesanti in 
guardaroba oltre ad aver po-
tuto contribuire a distribuirne 
ad altre associazioni. 
 

E tantissimo altro! 
E poi molte biciclette per la 
Kamarà d’aria,  molto soste-
gno anche da altre associazio-
ni, da aziende e dalla raccolta 
del 5xMille.
Ma anche da tantissime 
Persone che il secondo sabato 
del mese vengono ad incon-
trarci al Rifugio 2 con generi 
alimentari per le colazioni e 
biciclette.

Una torta  
cucinata a perfezione
È una torta fatta di tante fet-
te importanti che rappresen-
tano la sensibilità delle realtà 
veronesi nei confronti delle 
nostre attività verso le Perso-
ne più povere e vulnerabili.
La fetta più grande (fig. 1 
interno)è quella delle tante 
gocce della solidarietà dei 
cittadini (51%) che è aumen-
tata del 6% rispetto al 2020 al 
quale si dovrebbe aggiungere 
il 6% della destinazione del 
5x1000, poi le aziende con il 
20%; il tesseramento dei soci 
e altre associazione che è un 
fatto molto significativo che 
ci fa capire di essere parte di 
una rete. Anche quest’anno è 
stato premiato il lavoro della 
partecipazione a bandi che ha 
portato l’importante 14%. 
 

Segni che ci fanno  
sognare il futuro 
delle Persone senza 
dimora 
Anche il 2021 è stato un 
anno che ha dimostrato 
la grande vicinanza della 

comunità veronese al nostro 
impegno trovando in noi il 
veicolo per far giungere il 
frutto della solidarietà alle 
Persone senza dimora.
La generosità dei donatori e 
la parsimonia nella gestione 
ci ha inoltre permesso, anche 
quest’anno, di pensare al fu-
turo iniziando ad accantonare 
dei fondi per la creazione 
di nuovi progetti, anche di 
impresa sociale, alla forma-
zione e a una nuova sede con 
l’obiettivo di azzerare i costi 
di affitto oltre ad accantonare 
fondi per far fronte al grave 
aumento dei costi di energia 
elettrica e gas (fig. 2 esterno)
 
Interessi sociali
al 406%
Si parte, probabilmente, 
da un principio sbagliato 
cercando di assegnare un 
valore economico equivalente 
ai servizi che offriamo, anche 
perché molti di questi non 
possono essere quantificabili. 
Immaginiamo, ad esempio, 
qual è il valore del corso di 
formazione per Parrucchieri 
che abbiamo realizzato grazie 
alla collaborazione con una 
azienda veronese e quale 

valore può avere l’aver aiutato 
una Persona senza dimora a 
trovare un lavoro, oppure il 
valore sociale di essere pre-
senti tutte le notti con cibo 
e coperte, in particolare nel 
periodo invernale quando una 
coperta può salvare una vita, 
o semplicemente il valore 
delle relazioni. 
Ma se solo proviamo a dare 
un valore economico ai beni 
che consegniamo e alle ore 
di ogni volontario, risulta che 
quest’anno abbiamo dato 
“prodotti e servizi” per il cor-
rispondente di 1.093.800,00 
euro: significa che per ogni 
euro ricevuto in donazione 
ne abbiamo restituiti 4,06!   
(Tabella 1)

Valori aggiunti: 
servizi con maggiore 
dignità, qualità 
ed efficienza..
Nel 2021 sono state svolte 
attività per 61.013,75 ore di 
volontariato, con un aumento 
del 31% rispetto alle 46.421,31 
del 2020 che sono equivalenti 
al lavoro di 32 Persone a 
tempo pieno.

Grazie a voi! La rete

Il capitale economico

Di tantissime gocce è fatto il mare della solidarietà 

Siamo il veicolo 
della vostra solidarietà

Per ogni euro ricevuto ne abbiamo restituiti 4,5 in servizi 

La giusta dimensione 
economica

i Diritti
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UNITÀ EURO TOTALE

Coperte 6.480 10,00 64.800

Bici consegnate 135 100,00 13.500,00

Colazioni servite 13.685 3,00 41.055,00

Bici riparate 741 20,00 14.820,00

Pacchi famiglia 1.718 15,00 25.770,00

Tagli capelli 286 10,00 2.860,00

Abbigliamento 3.891 10,00 38.910,00

Pasti serali 64.013 5,00 320.065,00

Ore volontariato 61.013 10,00 610.130,00

Lavaggi lavanderia 176 5,00 880,00

Valore prodotto 1.093.800,00

Tabella 1

Verso una visione comune 

Insieme 
non siamo soli

Verona è una città ricca di 
servizi per le Persone senza 
dimora, dalle mense alle 
realtà di accoglienza, dai 
servizi legali a quelli sanitari. 
Crediamo che la Ronda, per 
la sua presenza capillare sul 
territorio dal mattino a notte 
fonda, sia un osservatorio 
privilegiato per incontrare 
le Persone in stato di grave 
povertà urbana e che, di 
conseguenza, è un veicolo 
dei bisogni di riferire a chi sa 
risolverli con professionalità. 
Per questo stiamo continuan-
do a tessere le maglie di una 
rete che diventa ogni giorno 
più grande. 
 

Tavolo di strada Con 
i servizi accoglienza del 
Comune di Verona, Ulss e 
Polizia Municipale siamo 
parte del tavolo che si incon-
tra mensilmente per segnalare 
e concordare azioni comuni su 
casi particolarmente vulne-
rabili.  
 

Medici per la Pace.
Con l’Associazione Medici 
per la Pace è in essere una 
convenzione che permette di 
donare cure a Persone senza 
dimora da noi accompa-
gnate. È una collaborazione 
importantissima che permette 
a Persone senza dimora di 
ricevere assistenza sanitaria 
da medici specialisti. 
 

Cesaim Tra le Persone 
senza dimora sono sempre 
più presenti soggetti che 
non hanno la copertura del 
Servizio Sanitario Nazionale 
per aver perso l’iscrizione 
anagrafica o perché presenti 
sul territorio italiano senza 
permesso di soggiorno. Per 
questi la presenza dell’Asso-
ciazione CESAIM (Centro 
Salute Immigrati) è impor-
tantissima perché, attraverso 
i suoi medici volontari, presta 
assistenza di alto livello a 
chiunque ne abbia la necessità 
e non sia coperto dal SSN. 
Comunicare ai nostri assistiti 
l’esistenza di questa realtà, o 
accompagnarli con i nostri 
volontari mentori, è fonda-
mentale in caso di bisogno. 

Avvocato di strada 
L’Associazione Avvocato di 
Strada fornisce il patrocinio 
gratuito a tutte le Persone 
che non hanno un reddito. 
All’associazione offriamo la 

possibilità di spazi al Rifu-
gio2 per uno sportello legale 
per offrire assistenza nei pro-
cedimenti di riconoscimento 
della residenza nella via 
fittizia per coloro che hanno 
perso l’iscrizione anagrafica. 
Ma le segnalazioni, e gli 
accompagnamenti attraverso i 
nostri volontari mentori, sono 
state molteplici anche per 
questioni collegate ai rinnovi 
di permessi di soggiorno o 
documentali. 
 

La casa per gli immi-
grati è una Cooperativa che 
nasce da un’idea del Cestim, 
che acquista o prende in loca-
zione immobili da destinare 
ad immigrati in condizione di 
senza dimora predisponendo 
tali immobili in unità abita-
tive per piccole convivenze o 
per famiglie.  
 

OBTI Alcuni volontari della 
Ronda hanno partecipato 
ad alcune missioni al campo 
profughi delle barracks di 
Belgrado organizzato da One 
Bridge To Idomeni. Da quel 
momento la collaborazione è 
continuata offrendo all’asso-
ciazione abbigliamento e gene-
ri alimentari ai migranti della 
rotta balcanica e con attività 
di assistenza e accoglienza 
a migranti in transito nella 
nostra città. 
 

Sulle Orme L’esperienza 
di accoglienza nasce sempre 
dall’esperienza dell’incontro,  
attraverso la vita comunitaria, 
la stretta collaborazione con 
tutti i servizi sociali del terri-
torio e i supporti professiona-
li degli enti pubblici, privati 
e del volontariato. L’Asso-
ciazione sulle Orme costru-
isce, insieme con le perone 
accolte, progetti di recupero e 
riabilitazione alla vita sociale 
cercando di recuperare non 
solo il valore delle Persone 
riattivandone, là dove è possi-
bile, tutte le risorse e tutte le 
potenzialità, ma di re-inserire 
le loro vite in un contesto 
di relazioni comunitarie che 
permettono di restituire un 
ambito di vita sano, solidale, 
propositivo e inclusivo.

Hai mangiato? è la rete 
tra le mense di Verona che è 
nata per condividere espe-
rienze, coordinare i servizi, 
gestire gli approvigionamenti 
alimenti comprese le eventua-
li eccedenze. 

V

PORTA VESCOVO 

Lo straniero, 
al quale sia impedito
nel suo paese l’effettivo esercizio 
delle libertà democratiche 
garantite dalla Costituzione italiana,  
ha diritto d’asilo
nel territorio 
della Repubblica, 
secondo le condizioni 
stabilite dalla legge.
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA (art. 10)
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Fig. 1: cerchio interno: entrate. Cerchio esterno uscite.
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Centro cottura
Abbiamo ridisegnato gli spazi 
interni e installata una cucina con 
un nuovo forno per la cottura dei 
cibi, una cappa aspirante, numero-
si tavoli d’appoggio e due armadi 
riscaldanti dove riporre i piatti 
confezionati per mantenerli caldi 
fino all’inserimento in contenitori 
isotermici per l’uscita. Per fare 
questo sono stati necessari inter-
venti per il potenziamento delle 
linee di alimentazione elettrica e 
del gas. L’intervento, finanziato da 
Unicredit Foundation, ci permette 
di produrre oltre 300 pasti confe-
zionati in vaschette termosigillate. 

Il Rifugio più accogliente  
e funzionale
Anche al Rifugio sono stati 
migliorati gli spazi di magazzino 
e quelli per la preparazione dei 
cibi con l’installazione di un forno, 
un frigorifero, banchi in acciaio, 
lavello e cappa aspirante. Anche 
la sala mensa si è trasformata con 
nuovi tavoli e sedie più funzionali 
alle attività che vengono svolte, 
grazie al contributo dei Lions.
Anche gli spazi esterni sono 
diventati più accoglienti con la 
creazione di un orto, uno spazio di 
giardino inerbato  e piantumato.

Hai mangiato? Una rete 
tra mense per ridurre gli 
sprechi e ottimizzare gli 
acquisti
Siamo stati promotori di “Hai 
mangiato?”, una rete composta 
con le mense di San Bernardino, 
Barana, Fevoss e San Vincenzo 
con l’obiettivo di condividere 
le modalità dei servizi, gestire 
eventuali eccedenze e coordinare 
gli acquisti con contatti pressoché 
quotidiani.

“Nei tuoi panni”,  
la lavanderia 
Potersi lavare i vestiti, oltre a 
risolvere un problema igienico, 
permette di dare maggior dignità 
a chi vive per strada, poter lavo-
rare, presentarsi a un colloquio di 
lavoro o, semplicemente, instaura-
re una relazione.
Per questo è nata al Rifugio2, 
grazie a una donazione dei Rotary 
di una lavatrice e un essiccatoio 
professionali, “Nei tuoi panni” che, 
oltre a lavare i vestiti, può servire 
anche per il lavaggio di coperte. 

Ristrutturazione e  
riapertura della “Casetta 
delle Donne” 
Dopo un importante intervento di 
ristrutturazione interna, abbiamo 
riaperto la “Casetta delle Donne” 
che, nel periodo di accoglienza 
invernale, ha accolto in collabo-
razione con il Comune di Verona 
sei donne. 

Una seconda roulotte  
per Daniela e Adrian 
Al Rifugio2 già nel 2019 avevamo 
installato una roulotte per acco-
gliere Caterina, una signora polac-
ca che non può avere accoglienza 
per la convivenza con Hasta, il suo 
cane. La seconda roulotte è stata 
destinata a Daniela e Adrian, che 
ogni giorno ci hanno aiutato in 
cucina, vista la non disponibilità 
di accoglienza per coppie.

Formazione  
di volontari Mentori
Con l’associazione Sulle 
Orme abbiamo partecipato, 
e vinto, a un bando regionale 
che ci permetterà di realiz-
zare un corso di formazione 
per volontari a due livelli: 
il primo di base, per tutti i 
volontari, sui temi motivazio-
nali e relazionali. Il secondo 
si porrà l’obiettivo di formare 
dei volontari “mentori”, 
capaci di accompagnare le 
Persone senza dimora in per-
corsi verso il loro riscatto.

Docce
Le docce sono un bisogno 
primario per le Persone 
senza dimora disponibili, 
in misura insufficiente, solo 
da alcune mense. D’estate 
diventano un’emergenza. Da 
anni chiediamo, senza risul-
tati, che i bagni e le docce 
pubbliche possano essere 
accessibili gratuitamente a 
chi vive per strada. Per questo 
motivo, dopo aver trovato un 
finanziamento parziale da 
parte della Fondazione BPV, 
abbiamo attivato le pratiche 
urbanistiche per l’installa-
zione di un box container al 
Rifugio2.

Un Community Center
A Verona sono molte le 
realtà che offrono servizi alle 
Persone senza dimora anche 
ospitando altre associazio-
ni come noi facciamo, ad 
esempio, con l’associazione 
Avvocato di Strada offrendo 
uno spazio per uno sportello. 
Assieme ad altre realtà si sta 
programmando di ottimiz-
zare le attività per far sì 
che ogni spazio, per noi il 
Rifugio2, diventi parte di un 
Community Center diffuso.

Accoglienza e assi-
stenza
Nel corso del 2021 sono i 
iniziati i lavori dei volontari 
del tavolo “Accoglienza e 
assistenza” per progettare il 
nuovo progetto di accoglien-
za nella “Casetta delle donne” 
identificandolo in percorsi 
formativi all’abitare di donne 
che, per vari motivi, si sono 
ritrovate nella marginalità 
estrema e possano, attraver-
so un percorso condiviso, 
riacquistare una propria 
indipendenza. Un’attività che 
riusciremo a realizzare con 
il coinvolgimento dei servizi 
sociali e di altre realtà per il 
supporto tecnico. Da questo 
tavolo potranno nascere 
anche progetti capaci di coin-
volgere i volontari mentori a 
supporto dei servizi dell’unità 
di strada e delle colazioni. 

Ricerca di uno spazio 
per una nuova sede
Siamo consci che i costi di af-
fitto della sede, che potevano 
essere giustificati nel progetto 
della Cittadella della Ronda, 
stanno togliendo impor-
tanti risorse che potrebbero 
essere destinate a servizi alle 
Persone senza dimora. Per 
questo abbiamo perseguito 
la proposta da parte di un 
ente veronese che ci aveva 
proposto uno spazio funzio-
nale ai soli costi di gestione e 
che avrebbe potuto contenere 
anche spazi da condividere 
con altre realtà. Purtroppo 
tale progetto sembra non più 
perseguibile e quindi si rende 
ancor più urgente la ricerca 
di uno spazio alternativo a 
quello di Via Garbini.

Promozione 
di imprese sociali
Uno dei bisogni principali 
per chi vive per strada è un 
lavoro che possa dargli un 
reddito, condizione neces-
saria per uscire dal proprio 
stato di estrema povertà. La 
capacità dimostrata dalla 
Ronda di costruire progetti 
dovrebbe quindi essere rivolta 
anche alla promozione di 
imprese sociali, per questo è 
stato costituito quest’anno un 
fondo di accantonamento per 
queste attività. Oggi, abbiamo 
Persone senza dimora che 
stanno imparando a cucinare, 
riparare biciclette, tagliare ca-
pelli che domani potrebbero 
avere una propria attività.

Formazione lavoro
Nel 2022 si vuole riproporre 
il corso per parrucchieri coin-
volgendo lo sportello Promo-
zione Lavoro del Comune di 
Verona, con il quale attivare 
anche un corso di operatori 
di logistica in collaborazione 
con aziende del territorio.
Nel settore agirocolo, all’ente 
bilaterale Agri-bi daremo 
la possibilità di organizzare 
al rifugio2 corsi di potatura 
di viti e sulla sicurezza in 
agricoltura oltre ad attività 
formative per combattere 
la tratta del caporalato in 
agricoltura.

2021

Domani

Un orto e un giardino,  
al Rifugio 2 
Il Rifugio di via Campo Marzo, 
oltre ad essere sempre più un 
luogo di incontro e di attività che 
vanno oltre alla mensa, sta diven-
tando sempre più bello partendo 
dalla cura della terra: oggi, dove 
c’erano sterpi, c’è un orto e uno 
spazio giardino piantumato. 

Armadietti  
per caricare i telefoni 
Caricare il telefono è un’altra delle 
necessità primarie di chi non ha 
una casa. Per questo abbiamo 
installato un armadio dove ogni 
scomparto può contenere un 
telefono che, durante la colazione 
o la riparazione della bicicletta, si 
ricarica.

La giustizia riparativa, o giu-
stizia rigenerativa considera 
il reato principalmente in 
termini di danno alle Persone. 
Da ciò consegue l’obbligo, per 
l’autore del reato, di rimediare 
alle conseguenze lesive della 
sua condotta attraverso lavori 
di pubblica utilità.
Grazie a convenzioni con il 
Tribunale di Verona, diamo la 

possibilità di svolgere lavori 
socialmente utili a Persone 
alle quali viene offerta la 
misura alternativa alla deten-
zione per  evitare l’eventuale 
danno derivante dal contatto 
con l’ambiente penitenziario 
o dalla condizione di priva-
zione della libertà.
Nel corso del 2021nella no-
stra associazione, sono state 

presenti 28 Persone, italiane 
e stranere, per il percorso di 
giustizia riparativa: 11 nuove 
posizioni e 17 residue.
Le Persone sono state 
impiegate prevalentemente 
in attività pomeridiane di 
impiattamento e, alla fine dei 
conti... molti hanno deciso 
di restare in Ronda come 
volontari effettivi.

Giustizia riparativa

Per dare una mano a tutti 

Percorsi di giustizia 
rigenerativa

Le testimonianze

Grazie, a tutta la 
Ronda
La presente mail è per ringraziare 
te e tutta la Ronda ed esprimere la 
riconoscenza e stima, mia e di tutti i 
colleghi dell’Ufficio Udepe di Verona, 
per il lavoro che avete svolto e svol-
gete, sia per le persone in difficoltà, 
sia nell’accoglienza e accompagna-
mento dei volontari e collaboratori 
che questo ufficio vi segnala.

Le persone che noi vi inviamo ci 
raccontano sempre di trovare nella 
Ronda un luogo non giudicante, ac-
cogliente e rispettoso e ci descrivono 
esperienze intense, ricche di signifi-
cato che, spesso, permettono loro di 
superare pregiudizi e sentimenti  di 
avversione,  per incontrare la fragilità 
dell’altro e rispecchiarsi.

La Vostra collaborazione è davvero 
preziosa  e contiamo di poterla 
continuare nel tempo. 

dr.ssa Stefania Zambelli 
Assistente Sociale

La solidarietà non è 
un gesto occasionale
L’esperienza che ho avuto con la 
Ronda della Carità, è stata per me 
molto positiva. Ho iniziato come 
attività di servizio sociale mentre ora 
lo sto continuando come volontariato. 
Ho sempre pensato che aiutare il 
prossimo, soprattutto se in difficoltà, 
sia una cosa molto importante. La 
solidarietà, in tutte le sue forme è, 
dal mio punto di vista, alla base delle 
relazioni umane e interpersonali ed 
è un atteggiamento nel quale credo 
fermamente. Un principio nobile che 
sto cercando di trasmettere anche 
a mio figlio. Lui sa che il suo papà a 
settimane alterne è impegnato con 
la Ronda nel preparare le cene per i 
bisognosi. Ha voluto venire anche a 
vedere di persona come si svolge il 
lavoro: osservando la collaborazione 
che c’era tra il gruppo ha provato in 
tutti i modi di rendersi utile cercando 
nel suo piccolo di aiutarci, cosa che 
mi ha riempito il cuore di gioia e mi 
ha reso orgoglioso. Mi sono integrato 
molto bene con il resto del gruppo: 

anche se ho terminato il servizio 
sociale ho dato la mia disponibilità 
a proseguire con l’esperienza perché 
ritengo la solidarietà non sia un gesto 
da fare occasionalmente per allegge-
rire la coscienza ma sia un modo di 
essere, vivere e di pensare.

FP

Ho dato il meglio di 
me stesso
È stato un anno e mezzo pieno di 
emozioni, di fatiche e soddisfazioni, 
dove ho mostrato a me stesso che 
con l’impegno e la passione è possi-
bile realizzare grandi cose, ho dato il 
meglio di me e tirato fuori il meglio 
degli altri che mi erano vicini. Mi ha 
dato la possibilità di impiegare il mio 
tempo in  modo utile per me stesso e 
per la collettività.

La mia prima preoccupazione quando 
sono entrato nei locali della associa-
zione era legata ai giudizi degli altri, 
invece ho trovato un ambiente che 
valuta gli individui come persone, con 
la consapevolezza che nell’incontro 
vero non c’è giudizio.  Sono stato 
accolto con un’attenzione particolare 
a quello che sono,  a quello che sento, 
senza la volontà di sapere quello che 
ho fatto. Nell’ambiente si va oltre la 
mentalità punitiva di cui è impregnata 
la società, si abbraccia invece l’inten-
zione rieducativa tanto da percepire di 
essere accompagnati in un cammino 
spirituale tanto profondo che ti mette  
nelle condizioni di tornare a vivere 
dimenticando tutto il periodo passato 
rinchiuso e controllato a vista ove la 
mente veniva piano piano appiattita e 
conformata ad un automa passivo.

Durante tutto il periodo non so quanti 
sacchi di cibo abbiamo preparato. 
Erano una media di oltre 200 pasti 
il giorno formati di un primo, un 
secondo, acqua, pane, frutta, dolce, 
forchette e salviette e altre utilità che 
talvolta erano disponibili per essere 
portate ai bisognosi.

Il servizio ha contribuito a migliorare 
l’organizzazione del mio lavoro, mi ha 
aiutato nelle relazioni con le persone 
in ambito comunicativo e, grazie alla 
formazione ho acquisito abilità che 

mi torneranno sicuramente utili nel 
mondo del lavoro.

Al termine di questa avventura mi 
viene da ringraziare l’associazione che 
mi ha amorevolmente accolto e anche 
il servizio di pena esterna che mi ha 
fatto conoscere questa realtà che non 
avevo nemmeno mai immaginato. Ho 
imparato a considerare come fratelli 
di sangue le persone meno fortunate 
di me; nella associazione ho scoperto 
che  con un piccolo gesto salviamo 
vite, dedicare un po’ del proprio tempo 
al servizio degli altri non può che es-
sere qualcosa di straordinario, diamo 
speranza, dignità e nuovi inizi. Con 
tale operatività ho condiviso una gioia 
molto grande, tanto che ho deciso di 
tornare ad operare come volontario 
anche dopo il fine pena perché si 
tratta di un servizio fatto di passione 
ed entusiasmo che allontana la 
solitudine e avvicina la felicità.

 GB

Senza veli 
né pregiudizi
Come scriveva il padre della nostra 
lingua italiana “nel mezzo del cammin 
di nostra vita mi ritrovai per una selva 
oscura, che la dritta via era smarrita 
…” , all’età di poco più di cinquant’anni, 
incensurato, mi sono trovato in un 
luogo che nessuno vorrebbe conosce-
re: il carcere.

Entrando in prigione si deve accettare 
in primis tutti gli ordinamenti dell’am-
ministrazione penitenziaria ma anche 
i numerosi riti e miti della subcultura 
carceraria, ivi compreso un severo 
codice non scritto di regolamento fra 
detenuti.

Dietro le sbarre l’inaccettabilità 
diventa la quotidianità. Perdere la 
libertà di uscire e fare una passeggia-
ta o semplicemente a prendere una 
boccata d’aria, avere a che fare, anche 
nella propria intimità, con persone 
che spesso non si rispettano e di cui 
sempre si sospetta, può essere parti-
colarmente stressante e deprimente 
portando l’individuo alle forme di 
depressioni piu’ profonde, lasciando 
segni indelebili nel tempo, talvolta 
anche fatali.

Io credo che la libertà personale è un 
diritto fondamentale ma soprattutto 
inviolabile. Questa è la premessa 
necessaria, dalla quale si deve partire 
per la costruzione di un sistema che 
tenga conto dei diritti e doveri, di 
facoltà e di responsabilità, di azioni e 
di conseguenze, finalizzato a ottenere 
un compromesso e reciproche con-
cessioni.

Essere stati condannati all’esito di 
un processo penale non significa 
perciò solo,  dover passare il resto 
dei giorni in una cella. Da questa pro-
spettiva devono essere considerati, ad 
esempio, gli strumenti “premiali” e le 
misure alternative alla detenzione.

Dopo circa tre anni e mezzo e dopo 
un “percorso mirato” trascorso in car-
cere, il tribunale di sorveglianza mi ha 
concesso l’affidamento in prova in via 
provvisoria e successivamente in via 
definitiva ai “servizi socialmente utili” 
che ho concluso trascorrendo circa 
due anni con un gruppo di persone 
meravigliose, pronte a sacrificarsi in 
prima persona per i bisognosi delle 
Persone senza dimora, offrendo ogni 
santo giorno pasti caldi e beni di 
prima necessità.

Anche in piena pandemia, con tutti 
i vincoli e i disagi oggettivamente 
ritenuti insormontabili, ma che poi,  
con la tenacia, la caparbietà e l’amore 
per il proprio operato si rilevarono 
spianati, la solidarietà non si fermò 
mai.

Aiutare gli altri ad affrontare le 
proprie sfide può mettere le tue in 
prospettiva. Ciò è particolarmente 
vero se i tuoi “problemi” sono piccoli 
al confronto. È facile dare per scon-
tato cose come la salute, un alloggio 
o la famiglia, finché non trascorri 
del tempo con persone che vivono in 
situazioni profondamente difficili.

Questo percorso, che continuerò 
nel tempo, mi ha fatto crescere 
come persona, nel sentirmi utile per 
qualcun altro che si trova in condi-
zioni di fragilità, gratificandomi nel 
comportamento caritatevole senza 
veli e pregiudizi che nobilita i più alti 
valori di Umanità !

Uno dei tanti.

Il baule del vestiario
Sono una ragazza di diciotto anni 
che frequenta il liceo e ho avuto 
la possibilità di entrare in Ronda 
grazie alla mia insegnante di 
motoria. Me ne aveva parlato 
un giorno mentre eravamo a 
scuola, mi è subito sembrata 
un’esperienza interessante e da 
provare…non avevo mai fatto 

volontariato in tutta la mia vita e allora ho pensato di 
provarci.

In breve tempo mi sono ambientata e mi sono sentita 
molto coinvolta nella Ronda e sono molto felice e sod-
disfatta oggi di essere riuscita a stringere contatti umani 

con le persone Persone senza dimora. È sicuramente 
un’esperienza che ti forma, ti permette di aprire gli occhi 
soffermandoti più in profondità sul complesso tessuto 
sociale all’interno della nostra città. 

Anche il liceo artistico che frequento ha svolto delle atti-
vità in collaborazione con la Ronda, come quella del baule 
del vestiario. Si è tenuto un incontro a novembre dove il 
presidente della Ronda Alberto Sperotto ha presentato le 
attività della Associazione. Da allora chi aveva vestiario da 
donare lo ha portato a scuola e di volta in volta lo abbiamo 
portato in sede. Il vestiario donato è stato posizionato in 
un baule vicino alla palestra, ma purtroppo si è rotto e la 
cosa bella è che abbiamo raccolto dieci centesimi a testa 
per realizzare un baule tutto nuovo, dipinto dagli studenti 
del liceo artistico!

Irene

Tornare in Ronda 
dopo 23 anni

Il desiderio 
di svol-
gere delle 
attività di 
volonta-
riato mi ha 
ricondotto – 
dopo molti 
anni di 

assenza – alla Ronda. La prima breve 
esperienza, nel lontano 1999, mi ave-
va toccato profondamente. Un piccolo 
gruppo di persone partiva di notte per 
distribuire dei pasti caldi offerti da 
alcuni ristoratori.  Pur avendo poco 
tempo a disposizione, si scambiava 
qualche parola, ci si salutava, si di-
stribuiva qualche indumento, qualche 
coperta – se disponibile. Da allora, 
quando fa freddo, non ho mai smesso 
di pensare alle persone che dormono 
all’aperto, mentre noi torniamo alle 
nostre case riscaldate, al nostro letto 
caldo… al sicuro. 

 La Ronda attuale è molto più 
articolata rispetto ad allora ed offre 
molto di più di un pasto caldo, molto 
di più di una risposta alle necessità 
primarie (cibo e qualcosa per com-
battere il freddo). È stata sviluppata e 
realizzata una moltitudine di servizi 
rivolti a vari ambiti con la speranza di 
reinserire le Persone senza dimora 

nella società per tornare ad una vita 
regolata e più serena.  

Quando sono tornata alla Ronda 
qualche mese fa, l’unica possibilità 
di inserimento era nella “Lavanderia 
nei tuoi panni” – un servizio rivolto 
al lavaggio degli indumenti delle 
Persone senza dimora. Gli altri reparti 
della Ronda erano già ampiamente 
coperti. 

Lì per lì ero un po’ delusa, non mi 
piacciono i lavori di casa e pensavo di 
non poter avere contatto con le per-
sone. Mi sono consolata col pensiero 
che non importa “dove” aiutare, ma 
importa la riuscita dell’insieme. 

Sin dal primo intervento mi sono 
ricreduta, il contatto con le persone 
c’è, eccome!  

Mi sono inoltre resa conto di quanto 
importante sia questo aspetto: la pos-
sibilità di ricevere i propri indumenti 
lavati e puliti… non utilizzarli fino al 
momento di doverli buttare bensì 
mantenere la propria maglia o i propri 
jeans preferiti, mantenere qualcosa 
di proprietà. Molti lo mostrano 
chiaramente, quando ricevono la loro 
biancheria e i loro panni lavati, asciu-
gati, profumati e ripiegati, qualche 
viso si illumina davvero… 

Alcuni consegnano il loro sacco di 
indumenti infilati alla rinfusa, come 
un sacchetto di spazzatura, molti 

Vorrei raccontare brevemente la mia storia con gli amici in percorsi di giustizia riparativa. Il sabato pome-
riggio siamo Bruno,  Nicola e io come volontari e poi ci sono 4/5 LPU . Posso garantire che è una bellissima 
esperienza.  Sono ragazzi molto disponibili e grandi lavoratori. Non mi è mai capitato di avere qualcuno che 
cerca di evitare il lavoro (o  forse rarissimamente). Sono sempre disposti ad aiutare chi ha problemi come me 
(alla schiena) senza mai che io lo chieda. Il famoso “ forchettaro”, così lo chiamiamo perché è uno specialista 
nell’accoppiare tovagliolo e forchette, si porta il lavoro a casa. Insomma una bella esperienza. 

Antonio

invece li consegnano piegati con 
molta cura…  un piccolo passo verso 
un maggior rispetto per le proprie 
cose, maggior amor proprio? Mi 
piace pensare a un aiuto che faccia 
crescere, non a un assistenzialismo 
fine a se stesso. 

Mi auguro che la massima della Ron-
da (quella di “perdere” gli ospiti grazie 
al reinserimento nella società) venga 

percepito da tutti, anche dagli ospiti 
stessi…  che l’aiuto vada in questa 
direzione: dotare le persone di mezzi 
e strumenti per trovare o ritrovare la 
forza di cercare di cambiare la propria 
situazione di disagio... se poi non ci 
riescono, noi ci saremo comunque 
sempre, perché l’accoglienza è alla 
base di tutto, nel rispetto reciproco. “

Isabella  

V V



cucinieri
 di strada

ronda della caritÀ

Grazie all’installazione delle 
ultime attrezzature, terminato 
nei primi mesi del 2021, il 
centro di cottura è in grado di 
preparare oltre 300 pasti ogni 
giorno composti da un primo, 
generalmente pasta, un 
secondo con proteine e spesso 
macedonia o frutta.

Decine di volontari ogni mat-
tina si occupano della raccolta 
dei generi alimentari, della 
preparazione del menù della 
cena, della cottura dei cibi 
che vengono confezionati in 
vaschette in polpa di cellulosa 
sigillate permettendo la pre-
parazione in eccesso di piatti 

che possono essere serviti la 
sera successiva.
In questo periodo abbiamo 
costruito una rete di dona-
tori di generi alimentari, che 
spesso sono prossimi alla 
scadenza e che quindi devono 
essere lavorati in breve tempo, 
oltre a una rete di distribu-

zione di eventuali eccedenze 
permettendoci un “dare e 
avere” virtuoso.
Nel servizio sono inserite 
anche persone senza dimora 
con lo spirito di aiutarci ad 
aiutare.
Questi gli ingredienti: 4.000 
kg di pane, 5.000 kg di pasta, 

9.500 kg tra carne e pesce, 
12.500 kg di verdure, 6.500 
kg di frutta, 3.000 kg di dolci,
600 l di olio d’oliva... e tante 
tonnellate di entusiasmo e 
buona volontà da parte di 
tutti i Rondini Cucinieri di 
strada.

Da sempre in Ronda conse-
gniamo, a Persone e nuclei 
familiari in difficoltà, generi 
alimentari permettendo a chi 
ha una casa di poter preparare 
e consumare in maniera auto-
noma e più dignitosa i pasti.
Lo facciamo con metodo rac-
cogliendo informazioni per 

capire la situazione, definire 
il nucleo famigliare cercando 
di andare al di là della sola 
consegna della Sporta della 
Ronda dando informazioni 
a chi rivolgersi per trovare 
aiuto.
Sono quasi quotidiane le 
telefonate di Persone, spesso 

donne, che ci raccontano 
storie di disperazione di 
famiglie in cassa integrazione 
o senza stipendio, che hanno 
terminato i risparmi e che, a 
mala pena, riescono a pagare 
l’affitto, ma che non hanno 
di che mangiare. In questo 
caso l’intervento è immediato 

con un volontario che si reca 
presso l’abitazione a portare 
una Sporta e conoscere la 
situazione del nucleo.
La preparazione delle Sporte 
della Ronda, avviene grazie a 
donazioni del Banco Alimen-
tare, di supermercati e citta-
dini e vengono organizzate 

raccolte alimentari all’esterno 
di supermercati.
La consegna avviene con 
cadenza quindicinale o 
settimanale in base ai bisogni 
delle Persone. 

Cucinieri di strada La Sporta della Ronda

Nel 2021 abbiamo terminato il centro cottura 

Oltre 300 piatti, ogni giorno
Sempre più sono le persone che sono in difficoltà, pur avendo un tetto

Aiutiamo anche chi ha un tetto

BILANCIO SOCIALE  98 DUEMILAVENTUNO 

TOTALE ORE IMPIEGATE

1.098
SPORTE CONSEGNATE

1.718

GIORNI DI DISTRIBUZIOINE

25
NUCLEI SEGUITI 

72

Attività della Sporta della Ronda
Giorni di distribuzione 25
Volontari impegnati 8
Spese consegnate in sede 1.595
Spese consegnate a domicilio 123
Nuclei seguiti 72 / 332 persone
in via Adriano Garbini 10

Interveniamo in emergenza consegnando pacchi 
alimentari a chi è in difficoltà 

indirizzando le persone alle istitutuzioni
e alle realtà presenti sul territorio che si occupano di 

assistenza ai nuclei familiari.

TOTALE ORE IMPIEGATE

10.696
PIATTI IMPIATTATI

160.032

DERRATE ALIMENTARI RITIRATE

525QUINTALI
VOLONTARI IMPEGNATI

51

Attività dei Cucinieri di Strada
Giornate 311
Volontari impegnati 51
Persone senza dimora 4
Piatti preparati 160.032
Derrate alimentari ritirate (quintali) 525
in Via Garbini 10

I cucinieri si occupano della raccolta alimentare, 
cottura dei cibi e confezionamento in piatti in polpa di 

cellulosa sigillati.

GUARDAROBA

L’Unità di Strada è l’attività 
che ha fatto nascere, oltre 26 
anni fa, la Ronda rendendoci, 
di fatto, il più importante 
(unico nella notte) punto di 
riferimento di chi si trova a 
vivere per strada. 
Il servizio si svolge ogni 
notte incontrando chi dorme 

per strada portando loro un 
primo e un secondo caldi, 
acqua, pane e qualcosa per la 
colazione assieme a coper-
te, vestiario e soprattutto 
una parola di conforto e di 
ascolto.
I volontari del servizio si 
incontrano in sede verso le 

19,30 e alle 21,15, si parte 
con quattro equipaggi su 3 
furgoni e un’auto raggiungen-
do le Persone senza dimora 
nei luoghi dove trovano 
rifugio. L’obiettivo va oltre la 
fornitura di pasti, in partico-
lare nel periodo invernale, ma 
anche assistere e monitorare, 

quando ogni altra struttura 
è chiusa, lo stato di salute – 
perché a Verona di freddo si 
muore – e i bisogni. La fine 
del servizio avviene verso le 
24.
Anche l’Unità di Strada è 
stata messa a dura prova a 
causa del covid ridisegnando 

il proprio servizio a partire 
dal contingentamento delle 
presenze per ridurre l’esposi-
zione al rischio del contagio 
di volontari e Persone senza 
dimora, ma anche per l’au-
mento delle Persone incon-
trate che, nel 2021, sono state 
di media 172 ogni notte.         

Coperte e vestiti sono un 
bene fondamentale per chi 
dorme per strada e ogni anno 
ne raccogliamo in grande 
quantità. Selezionati da 
volontari e volontarie, quelli 
adatti alle Persone senza 
dimora vengono stivati nel 
magazzino per la consegna 

nei servizi serale e colazioni. 
L’obiettivo, secondo, è di 
ridurre al minimo lo spreco 
di vestiti che non sono adatti 
per le Persone senza dimora.
Per questo ci sono due 
progetti che hanno come 
obiettivo raccogliere fondi per 
acquistare scarpe e biancheria 

intima: il Banco Tessile e 
Vestiti per bene.
Il Banco Tessile è un mer-
catino, aperto al pubblico il 
mercoledì dalle 10 alle 12 ed 
il giovedì e venerdì dalle 15 
alle 18 in via Trapani 8-10, 
che dà la possibilità a fami-
glie e Persone in difficoltà di 

ricevere indumenti non adatti 
alle Persone senza dimora in 
cambio di un’offerta simboli-
ca. Per il momento il servizio 
è sospeso in attesa della con-
segna di un nuovo spazio da 
parte del Comune di Verona, 
Vestiti per bene promuove 
una nuova vita per l’abbiglia-

mento usato, in buono stato 
proponendolo, in cambio di 
offerte, in eventi pubblici e 
in aperture straordinarie del 
nostro Emporio della Carità 
in via Garbini.

Unità di Strada Guardaroba

Da 26 anni siamo il riferimento notturno per le Persone senza dimora

Ogni notte, sulle strade di Verona
Riuso è la parola d’ordine del Guardaroba 

Vestiti e coperte per chi ha bisogno

TOTALE ORE IMPIEGATE

7.120
VESTIARIO SMISTATO

16.500

COPERTE  RACCOLTE

7.500
ORDINI ABBIGLIAMENTO EVASI

3.39
Attività dal Guardaroba
Ore impiegate 7.120
Eventi di raccola coperte e vestiti 39
Ordini abbigliamento preparati 3.895
Coperte raccolte 7.500
Eventi “Vestiti per bene” 6
Capi abbigliamento smistati 16.500
in via Adriano Garbini 10

Guardaroba, Banco tessile e Vestiti per bene sono il 
risultato del lavoro delle volontarie e volontari  del 
Guardaroba che smistano l’abbigliamento e le coperte 
che ci vengono donati  selezionando e destinando 
quello adatto alla Persone senza dimora e il resto ad 

altri canali della solidarietà.

unità di strada

TOTALE ORE IMPIEGATE

8.180
NOTTI DI USCITA

365

COPERTE  CONSEGNATE

6.480
CENE SERVITE

64.013

Attività dell’Unità di Strada
Uscite notturne 365
Piatti consegnati 64.013
Ordini abbigliamento consegnati 2.071
Coperte consegnate 6.480
Ore nel servizio serale 8.989
Ore nel servizio pomeridiano 5.759
per le strade di Verona

Ogni notte siamo sulle strade di Verona 
per portare conforto, una cena calda, 

coperte e vestiti dove le Persone senza dimora 
ci aspettano per strada o nei loro rifugi. 

V V



È stata la prima esperienza di 
apertura diurna della nostra 
mensa, iniziata nel 2018, per 
attività di incontro che, nel 
tempo, ha fatto nascere la 
consapevolezza dell’impor-
tanza di attivare momenti 
di socializzazione “alla luce 
del sole”, al di là di quelli 

notturni.
Nei pomeriggi della prima e 
la terza domenica del mese 
apriamo il Rifugio per il 
Barbiere di Strada, un mo-
mento prezioso che nasce dal 
prendersi cura delle Persone 
senza dimora e che diventa 
l’occasione e il pretesto per 

socializzare, raccogliere storie, 
confidenze e bisogni.
Attraverso la rete con le altre 
realtà presenti sul territorio 
cerchiamo di soddisfarli 
mantenendo il nostro ruolo 
di monitoraggio.
Il servizio di taglio è, so-
stanzialmente, autogestito e 

i volontari e le volontarie si 
occupano, prevalentemente, 
dell’accoglienza e del coordi-
namento dell’attività.
Proprio dal “tempo lungo” 
passato assieme spesso na-
scono idee per nuove attività 
e servizi come, ad esempio, 
il corso per parrucchieri che 

si è svolto quest’anno, grazie 
alla partnership di un’azienda 
veronese, alla quale hanno 
partecipato 12 ragazzi e 
ragazze.
Il Barbiere di strada si svolge 
la prima e terza domenica del 
mese, dalle 15 alle 18 al Rifu-
gio di via Campo Marzo.

Barbiere & Barbieri di Strada

Dal prendersi cura della persona, anche del suo aspetto fisico, nascono relazioni 

Tanto di più che un barbiere        

BILANCIO SOCIALE  1110 DUEMILAVENTUNO 

TOTALE ORE IMPIEGATE

382
TAGLI CAPELLI

286

VOLONTARI SENZA DIMORA

4
VOLONTARI 

2

Attività del Barbiere di Strada
Aperture 17
Volontari impiegati 2
Volontari senza dimora 4
Tagli effettuati 286
Corso per parrucchieri (ore docenti+volontari) 108
per le strade di Verona

il Barbiere di Strada è un momento prezioso 
che nasce dal prendersi cura delle Persone senza 

dimora e che diventa l’occasione  
per la raccolta di confidenze e bisogni.

Il servizio porta il nome di 
Paolo Favale che, una ventina 
d’anni fa, iniziò ad offrire la 
colazione a Persone senza 
dimora nei giardini della 
Giarina dove una lapide ne 
è il ricordo; attività che è 
proseguita con l’associazione 
da lui fondata fino a dicem-

bre 2019 e di cui abbiamo 
raccolto il testimone. 
È il primo progetto diurno, 
strutturato con molti volonta-
ri, che è stata la scommessa 
per capire se la Ronda fosse 
pronta per attività quotidia-
ne diurne; scommessa vinta 
grazie alla risposta di una cin-

quantina di nuovi volontari 
che si sono resi disponibili il 
primo gennaio 2020.
È il momento per le Persone 
senza dimora di riscaldarsi 
con le stufe e una colazione 
calda dopo una notte passata 
all’addiaccio oltre a poter 
ricaricare il telefono e ad 

avere la possibilità contattare 
i parenti lontani grazie di alla 
rete wi-fi presente nel nostro 
Rifugio.
Il progetto è, praticamente, 
autosufficiente grazie alle 
donazioni che arrivano al 
Rifugio da tanti cittadini 
ogni secondo sabato del mese, 

momento che diventa un’oc-
casione di incontro, contami-
nazione e conoscenza.
Il servizio si svolge ogni 
mattina: dalle 7,30 alle 8 i vo-
lontari preparano la colazione 
che viene servita dalle 8 alle 
9 al Rifugio di via Campo 
Marzo 32.

Breackfast in Ronda

Per iniziare bene la giornata, al caldo, dopo una notte all’addiaccio 

Buona energia per la nuova giornata

TOTALE ORE IMPIEGATE

4.537
COLAZIONI SERVITE

13.675

LITRI CAFFE

2.301
LITRI LATTE

2.257

Attività del Breakfast in Ronda
Giornate 365
Volontari impegnati nel servizio xx
Ordini vestiario raccolti 1.768
Ordini vestiario consegnati 1.820
Raccolte alimentari effettuate 12
Colazioni servite 13.685
al Rifugio2, in via Campo Marzo 32

Prendendo il testimone di Paolo Favale, ogni mattina, 
dalle 8 alle 9, offriamo

a chi dorme all’addiaccio una colazione calda,
con latte e caffè in un luogo riscaldato dalle stufe e 

dalla compagnia dei volontari.

Paolo FavalePaolo Favale

in      Rondain      Ronda

BARBIERE & BARBIERI
DI STRADA

STREET BARBERS • BARBIER DE RUE 
حالقون في الشوارع

Scuola per parrucchieri 
Tutto inizia quando Ida, un secondo sabato del mese, viene al Rifu-
gio2 alla raccolta alimentare con del latte e biscotti. È l’occasione 
per presentarle la Ronda e la sua attenzione ricade sull’attività del 
Barbiere di Strada. 

Ci racconta di essere del mestiere, distribuendo prodotti nei 
negozi di perrucchieri, di poterci aiutare con prodotti, ma anche 
con il coinvolgemento di professionisti. 

Da lì nasce l’idea di creare un corso di formazione per parrucchieri 
che ha coinvolto 12 ragazzi e ragazze che, per sei mesi, ogni prima 
e terza domenica del mese al mattino si sono incontrati per parte-
cipare a un percorso di 4 moduli: accoglienza del cliente, lavaggio 
della testa, tinta e taglio.

Nel 2022 il corso verrà riproposto in modo più articolato e coin-
volgendo anche lo sportello Promozione Lavoro dei servizi sociali 
programmandone uno anche per operatori di logistica.

Perché dal lavoro e da un reddito si può ridare la dignità.

il Lavoro
LA REPUBBLICA RICONOSCE A TUTTI I CITTA-
DINI IL DIRITTO AL LAVORO E PROMUOVE LE 
CONDIZIONI CHE RENDANO EFFETTIVO QUE-
STO DIRITTO. OGNI CITTADINO HA IL DOVERE 
DI SVOLGERE, SECONDO LE PROPRIE POSSIBI-
LITÀ E LA PROPRIA SCELTA, UN’ATTIVITÀ O UNA 
FUNZIONE CHE CONCORRA AL PROGRESSO 
MATERIALE O SPIRITUALE DELLA SOCIETÀ.

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA (ART. 4)

V

RIFUGIO RONDA 

V V



logistica 
& segreteria

La bicicletta è il mezzo di 
trasporto più diffuso tra le 
Persone senza dimora: sana, 
economica e indistruttibi-
le. Ma la manutenzione è 
necessaria per utilizzarla in 
sicurezza. Per questo c’è la 
ciclofficina Kamarà d’aria che 
mette a disposizione espe-

rienza, attrezzi, ricambi che 
provengono prevalentemente 
da biciclette dismesse.
Se hai una bicicletta che non 
usi più, portacela: la revisio-
neremo consegnandola in 
comodato d’uso a una Perso-
na senza dimora, altrimenti 
diventerà fonte di preziosi 

pezzi di ricambio.
Tra le priorità della Kamarà 
d’aria c’è anche la sicurezza, 
vengono infatti consegnati 
giubbini catarifrangenti e 
luci e le biciclette punzonate, 
in collaborazione con FIAB 
Verona, per essere identificate 
in caso di furto.

Se hai del tempo ed esperien-
za, puoi aiutarci “adottando 
una bicicletta”, portandotela a 
casa e mettendola a punto nel 
tuo tempo libero.
La cicloffina è dedicata a Ka-
marà, un ragazzo della Gui-
nea Conakri, che ha passato 
il gelido inverno del 2018 con 

la febbre della tubercolosi in 
un sottoscala. È deceduto nel 
febbraio 2019 a 24 anni.
Per gli amici riparava le 
biciclette e i suoi attrezzi, 
che abbiamo recuperato nel 
“buco” dove dormiva, sono 
stati la prima dotazione della 
ciclofficina. 

Ogni volta che si vede un 
nostro furgone circolare, di 
giorno o di notte per dare 
assistenza alle Persone senza 
dimora, bisogna pensare che 
c’è un insieme di volontari 
che fanno sì che tutto fun-
zioni e sono coloro che fanno 
parte dei servizi di segreteria 

e logistica.
La Segreteria coordina, con 
una presenza praticamente 
quotidiana, l’attività della 
Ronda, l’inserimento di 
nuovi volontari e ogni aspetto 
burocratico oltre a rispondere 
alle richieste quotidiane che 
arrivano al telefono o alle 

email. 
I volontari della Logistica 
sono impegnati ogni mattina 
e qualche pomeriggio dal 
lunedì al sabato occupandosi 
della raccolta alimentare 
presso il Banco Alimenta-
re, aziende di produzione 
e distribuzione, oltre alla 

manutenzione degli spazi e 
dei mezzi. 

Servizi importanti, invisibili e 
imprescindibili per una realtà 
composta da tanti servizi con 
quasi 350 volontari impegnati 
ogni giorno.
Quindi, ogni volta che vedete 

un nostro furgone pensate 
che c’è qualcuno che si è 
occupato di di far sì che ogni 
cosa funzioni.

Ciclofficina Kamarà d’aria Logistica e Segreteria

La bicicletta serve per lavorare, socializzare e per raggiungere i vari servizi sul territorio 

Biciclette in comodato d’uso gratuito
Tanti volontari impegnati per far sì che ogni cosa funzioni al meglio 

Dietro alle quinte... 
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A supporto di tutti i servizi in attività  
di coordinamento, ritiro e consegna,  

oltre alle manutenzioni di mezzi e degli spazi. 

TOTALE ORE IMPIEGATE

1.547
BICICLETTE CONSEGNATE

135

BICICLETTE RIPARATE

714
VOLONTARI

12
Attività della Ciclofficina Kamarà d’aria
Aperture della ciclofficina 104
Volontari soci 12
Volontari senza dimora 4
Giubbini catarifrangenti consegnati 135
Biciclette riparate 714
Biciclette consegnate 135
Biciclette ritirate 175
al Rifugio2, in via Campo Marzo 32

La ciclofficina Kamarà d’aria è molto di più di un’offici-
na per il più importante mezzo di trasporto delle Per-
sone senza Dimora, ma esempio virtuoso di economia 
circolare dove i rottami si trasformano in biciclette e, 

alla peggio, in preziosi pezzi di ricambio.

Il Bla Bla Ronda, iniziato 
in novembre 2020, è un 
laboratorio linguistico che 
ha l’obiettivo di motivare le 
Persone straniere a intrapren-
dere percorsi di apprendi-
mento della lingua italiana, 
necessaria per l’inserimento 
lavorativo e sociale. 

Dal momento che sul terri-
torio sono già presenti corsi 
ufficiali di lingua italiana, 
questa proposta intende 
offrire un minimo supporto 
propedeutico all’apprendi-
mento della lingua in vista 
di un inserimento nei corsi 
CPIA o di altre realtà, dove 

poter ottenere certificazioni 
linguistiche necessarie anche 
per l’ottenimento della carta 
per lungo soggiornanti.
Data l’informalità e la spon-
taneità dettate dalla situazio-
ne, l’idea è di costruire insie-
me la lingua in modo attivo a 
partire dai bisogni linguistici 

che verranno espressi, dando 
vita a una sorta di percorso 
di “autodifesa lessicale”. Si 
lavora soprattutto sulla comu-
nicazione e la comprensione 
orale, a partire dalle esperien-
ze personali, per fornire loro 
delle strutture comunicative 
semplici facilmente utiliz-

zabili.
Il Bla Bla Ronda! si svolge 
nel nostro Rifugio di via 
Campo Marzo al mattino, in 
vari momenti della settima-
na, da volontari formatori 
con l’utilizzo di strumenti 
didattici.

Indossare vestiti puliti è uno 
dei bisogni fondamentali di 
ognuno di noi per la cura 
dell’igiene e per svolgere 
qualsiasi attività sociale. Per 
le Persone che non hanno 
un’abitazione, potersi lavare 
i vestiti e le coperte è molto 
difficile e spesso, anche per 

i capi più preziosi ai quali si 
è affezionati, non resta che 
cambiarli con altri che vengo-
no donati. 
Per questo bisogno è stata 
attivata la  “Ronda’s Beautiful 
Laundrette” dove laviamo 
vestiti e coperte delle Persone 
senza dimora grazie a una 

lavatrice professionale e un 
essiccatoio professionali. I 
capi vengono trattati con 
igienizzante, detergente 
e ammorbidente;  perché 
dovrebbe essere normale, per 
tutti, poter indossare vestiti 
puliti.
Gli ordini vengono raccolti 

alla domenica quando vengo-
no lavati e consegnati i capi 
più urgenti, gli altri vengono 
preparati e consegnati in altri 
giorni della settimana.
La lavanderia ci ha permesso 
anche i rigenerare un migliaio 
di coperte dismesse dalla casa 
circondariale di Montorio 

che, dopo il lavaggio, sono 
state consegnate.
Lavare i vestiti e le coperte 
che altrimenti sarebbero 
buttate, ci permette di ridurre 
gli sprechi.

Bla Bla Ronda! Lavanderia “Nei tuoi panni” My favourite Laudrette 

Se vuoi lavorare in Italia, farti curare, inserirti nella comunità e far valere i tuoi diritti, devi conoscere la lingua italiana 

Corso motivazionale di italiano   
Per lavorare e per avere una vita sociale è necessario essere vestiti bene 

Nei tuoi panni, la lavanderia

TOTALE ORE IMPIEGATE

383
LAVAGGI EFFETTUATI

176

PERSONE SERVITE

346
VOLONTARI IMPIEGATI

8

Attività dalla Ronda’s Beautiful Laundrette 
Ore impiegate 383
Lavaggi 176
Persone servite 346
Volontari 8
per le strade di Verona

Nei tuoi panni è la lavanderia dove le Persone senza 
dimora di Verona possono lavare, gratuitamente, i loro 

vestiti e le coperte. 

TOTALE ORE IMPIEGATE

432
LEZIONI

108

PRESENZA STUDENTI

660
VOLONTARI

7

Attività del Bla Bla Ronda!
Lezioni 108
Volontari 7
Presenza studenti 660
al Rifugio2, via Campo Marzo 32

Un laboratorio linguistico, nato a novembre, che ha 
l’obiettivo di motivare le Persone straniere  

a intraprendere percorsi di apprendimento della 
lingua italiana,  

necessaria per l’inserimento lavorativo e sociale.
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riassunto ore gg

a�ività giorni volontari ore totale ore ore 2021  ore 2020 %

governo e gestione 5.599 3.358 160

Riunioni dire�ivo 50 7 2,5 875 875 385 227

Presidente riunioni extra 64 2 2,5 320 320 160 200

Riunioni con altri enti e associazioni 14 2 3 84 84 126 67

Tesoreria 87 1 4 348 348 348 100

Gestione LPU 240 1 1,5 360 360 360 100

segreteria 1.817 1.817 1.050 173

Assistenza psd 150 2 4 1.200 1.200 588 204

Gestione case�a 24 4 2,5 240 240 120 200

tavolo di strada e rapporti con istituzioni 35 1,5 2 105 105 62 169

Fundraising 250 250 159 157

servizi 41.300,75 41.156,06 356

Colazioni – – – 4.329 4.537 5.598 81

giornate raccolta alimentare 12 3 3 108

manutenzioni 25 1 4 100

Cucinieri di strada 311 9 3,5 9.797 10.246,5 6.390 160

cuciniere comunità islamica in sede 45 2,5 4 450

Unità di strada – – – 9.000 14.748,75 16.437 90

impia�amento pomeridiano 365 4,5 3,5 5.749

Guardaroba 3 0 3,5 4.500 7.120 6.785 105

open day 3 10 8 2.500

eventi 3 5 8 120

Barbiere di strada 17 5 4,5 383 490,5 158 310

scuola parrucchieri 12 3 3 108

Ciiclofficina 104 3,5 4,25 1.547 1.597 736 217

altre a�ività (marchiatura bici, riordini…) 50

Bla Bla la Ronda 108 2 2 432 432 21,06 2.051

Sporta de�a Ronda 25 5 3 375 1.098 639 172

Sporta de�a Ronda preparazione 50 3 4 600

consegna sporte a domicilio 1 1 123 123

Nei tuoi panni 383 383 0 –

servizio in tavola Camploy 108 2 3 648 648 4.392 15

formazione 600 510 86

Formazione (serate formative) 8 25 3 600 600 350 171

Formazione altra 0 160 0

riunioni 3.578,5 2.830 137

Riunioni dei servizi 1.428,5 680 210

colazioni 12 20 2,5 600

coordinamento colazioni 12 4 2,5 120

segreteria 7 7 2,5 123

unità di strada 10 13 2,5 325

guardaroba 4 12 2,5 120

ciclofficina 3 7 2,5 53

bla bla Ronda 1 5 2,5 13

riunione turni serali singoli 0 0 0 0

cucinieri 2 15 2 60

logistica 2 4 2 16

Assemblee soci 2 125 3 750 750 750 100

Servizio civile 280 1 5 1.400 1.400 1.400 100

logistica 9.043,5 3.834 202

Logistica 7.465,5 2.592 288

ma�ino 324 3,5 4,5 5.103

pomeriggio 270 2,5 3,5 2362,5

Ritiri ortofru�a 159 2 3 954 954 954 100

Raccolte coperte e vestiario 39 4 4 624 624 288 217

manutenzione 360 390 119

Manutenzione automezzi 80 1 2 160 160 160 100

Manutenzioni sede 45 1 4 100 100 180 56

Manutenzione rif 2 100 100 50 200

Informazione 532 369 243

Aggiornamento e manutenzione sito web 20 1 2,5 50 50 40 125

Canali: facebook, Instagram, Youtube 122 1 1 122 122 61 200

Testimonianze 20 1 4 80 80 12 667

Sensibilizzazione, pr, ufficio stampa 30 1 4 120 120 96 125

Produzione bilancio sociale 20 2 4 160 160 160 100

totale 2021 61.013,75 46.421,31 131

la Ronda.la Ronda. BILANCIO SOCIALE  1514 DUEMILAVENTUNO 

Le Persone 
sono il soggetto
Anche il 2021 è stato un 
anno ricco di attività di 
comunicazione dove, oltre a 
raccontarci, abbiamo cercato 
di rendere sempre più visibili 
e protagoniste le Persone 
senza dimora, ma anche 
raccontato le nostre attività 
quotidiane con l’obiettivo di 
farci conoscere e far crescere 
la nostra reputazione.  

Il sito internet: 
la nostra storia
Nonostante l’intenso utilizzo 
dei social, il nostro sito va 
considerato il contenitore 
principale della nostra storia e 
dei nostri servizi. Ridisegnato 
lo scorso anno quest’anno 
presenta, in tempo reale, i 
report che i volontari inviano 
a fine dei servizi. 
Il sito, nell’area riservata, è 
lo strumento quotidiano di 
registrazione delle attività dei 
volontari.

I social,  
per la comunicazione    
Il numero delle Persone che 
ci seguono su facebook è 
aumentato dell’10% arrivando 
a 5.200 follower che significa 
che sempre più Persone tro-
vano interessanti i resoconti 
delle nostre attività, che si 
sentono coinvolte e sensibili 
alle nostre iniziative. 
Facebook rimane il canale di 
comunicazione più efficace 
dove abbiamo pubblicato 172 
post, oltre a 24 eventi, rac-
contando storie raccolte negli 
incontri diurni e notturni, 
richiesti materiali e attrez-
zature, ringraziato i donatori 
e veicolato campagne di 
donazioni trovando sempre 
una grande disponibilità ad 
aiutarci. 

Giornali, radio e TV 
Il rapporto con la stampa e 
il mezzo televisivo è sempre 
stato collaborativo e spesso 
ci viene chiesto di testimo-
niare con le nostre attività la 
situazione delle Persone più 
fragili.
Abbiamo accompagnato 
troupe di tv locali, regionali 
e nazionali nelle uscite not-
turne dove hanno raccolto le 
testimonianze dei volontari e 
delle Persone servite.
Il risultato sono 24 presenze 
sui media locali stampati, 14 
su tv locali e 1 sul tgr Veneto, 
7 su radio locali. Molto inte-
ressante è stato il coinvolgi-
mento in due eventi musicali, 
Verona Digital Musical Festi-
val e al Kroen, che ci hanno 
fatto parlare a un pubblico 
particolarmente giovane

Comunicazione 
interna 
La comunicazione tra volon-
tari si realizza con gli incontri 
di servizi, le assemblee e 
l’invio della newsletter a tutti 
i soci. Il covid ha reso molto 
difficile anche gli incontri tra 
volontari, che hanno potuto 
svolgersi anche a distanza, 
che sono stati 41 e ai quali ha 
sempre partecipato almeno 
un consigliere del Direttivo.

E molto altro 
Non meno importante è stato 
il nostro coinvolgimento in 
eventi come quelli, per citarne 
alcuni, come relatori al corso 
di formazione “Persone senza 
dimora: residenza, servizi di 
inclusione e bisogni essenzia-
li” organizzato dal diparti-
mento Scienze Giuridiche 
dell’Università di Verona oltre 
alle attività dell’Educandato 
agli Angeli che ha prodotto 
un video veramente bello.

La comunicazione

Diamo visibilità a chi è invisibile   

Abbiamo fatto parlare di noi

Alessandra Galetto

È passato un anno da quan-
do, all’improvviso, l’attività
teatrale ha cominciato a ral-
lentare per poi fermarsi defi-
nitivamente: da un anno in-
fatti l’avvento della pande-
mia ha cambiato le nostre vi-
te e, tra le tante cose di cui ci
ha privato, ha fermato gli
spettacoli, chiudendo cine-
ma e teatri. In particolare, in
questo difficile anniversario,
a 365 giorni di distanza dallo
stop, Fondazione Aida ha av-
viato una riflessione su che
cosa è stato perso e che cosa
invece si è trasformato in op-
portunità. In 38 anni di attivi-
tà è stata questa la prima vol-
ta che Fondazione Aida non
ha alzato il sipario delle stori-
che rassegne Teatro Scuola e
Famiglie a Teatro che, fin dal-
la sua nascita, animano l’atti-
vità culturale di Verona ma
anche di altre città vicine.

Anche i tanto attesi tour na-
zionali 2020/21 delle produ-
zioni di punta, «Il Gruffalò»,
«Favole al telefono» e «Buon
Natale Babbo Natale», sono
stati sospesi (33 le repliche
previste). Nel 2019 sono sta-
te realizzate circa 250 giorna-

te di spettacolo, mentre nel
2020 Aida ne ha concretizza-
te poco più di un centinaio
tra l'estate e i mesi che antici-
pano il primo lockdown. So-
no stati annullati anche i
tour internazionali che preve-
devano una decina di recite e
i progetti europei, di cui Aida
fa parte, hanno subito uno
stop. I laboratori teatrali in
presenza sono stati in parte
sostituiti dalle proposte onli-
ne. La kermesse Sorsi d’auto-
re a Vinitaly and the city, ma
anche il progetto di inclusio-
ne sociale Chef a teatro si so-
no dovuti piegare al corso de-
gli eventi.

Ma la pandemia è stata an-
che, dopo l’incredulità delle
prime settimane, un’occasio-
ne per ragionare su nuove
modalità di interazione e pro-
duzione sia a livello artistico
che organizzativo.

«Abbiamo subito capito
due cose», spiega Meri Mala-
guti, direttore generale. «La
prima è l’importanza di man-
tenere un dialogo costante
con il nostro pubblico, la se-
conda è che il teatro in strea-
ming non è l’unica soluzione,
ma che lo spazio virtuale può
diventare una nuova e alter-
nativa possibilità per vivere,

condividere e apprezzare il
teatro». Fondazione Aida ha
capito le potenzialità del mez-
zo sperimentandosi in prima
battuta nel progetto «Mostri-
ciattoli nella rete» con il qua-
le, ad aprile 2020 in poche
settimane, è riuscita a coin-
volgere più di 450 famiglie
provenienti da tutta Italia. E
ora si continua con gli eventi
online per bambini di Teatro
Onlife. Da ottobre 2020 a
marzo 2021 sono state com-
plessivamente allestite otto
nuove produzioni originali
pensate per questo mezzo,
per un totale di 54 rappresen-
tazioni in 15 giornate capita-
lizzando fino al 14 febbraio
1.124 accessi che equivalgo-
no a circa 3.300 persone.

«Ci auguriamo», conclude
Roberto Terribile, presiden-
te e tra i fondatori di Aida,
«di poter riaprire presto i luo-
ghi dello spettacolo e vivere
l’esperienza teatrale nella
sua essenza. Però è vero che
questo “anno sotto il segno
del Covid” ci ha permesso di
immaginare un nuovo pro-
cesso di conversione verso un
mondo tecnologico, metten-
doci, dopo quasi quarant’an-
ni di attività, ancora una vol-
ta in gioco».•

Fabio Ridolfi

Da diversi anni, a generare
cultura a Verona. Parliamo di
concerti, dj set e anche un piz-
zico di teatro. Era il 2008
quando un giovane Elio Ger-
mano arrivó a Villafranca,
nella prima sede dei ragazzi
del Kroen. Ora, ormai uomi-
ni, trasferiti nella zona indu-
striale di Verona, in via Paci-
notti. «L'idea del primo
Kroen era quella di accomu-
nare le realtà veronesi, a mo-
do nostro. Ispirati da altri
esempi organizzativi presenti
danoi, comeInterzonaoil Lu-
cignolo. Però l'essere in pro-
vincia, distanti dalla città, ha
influito molto e nel 2010 sia-
mo stati costretti a chiudere.
Dopo qualche anno in cui
ognuno ha portato avanti i
propriprogetti, ci siamo ritro-
vati. E da quattro stagioni ab-
biamo una nuova sede, più in
centro». Sono le parole di
Gianpaolo Antonioli, uno dei
due fondatori, assieme al pre-
sidente Romano Dal Colle.
Dal 2016 Colorificio Kroen,
affiliato Aics, è il nome della
loro attuale realtà. A testimo-
niare anche una certa “conti-
nuità” con la gestione prece-
dente dello stabile, seppur di-
versa nella destinazione d’u-
so. Tra i pochi rimasti in tutto

il territorio veronese, a porta-
re avanti un locale completa-
mente dedicato agli eventi
musicali:Ensi, ClapClap, Col-
le Der Fomento, Jon Spen-
cer, Giardini di Mirò, Dead
Meadow, Piotta, The Black
Lips, Miss Keta sono solo al-
cuni degli artisti che si sono
esibiti sul palco del Colorifi-
cio.

Senza dimenticare le serate
a tema, più “danzerecce”, con
i dj a farla da protagonisti: co-
me Dubwise (dubstep djset),
Dance Of Youth (New Wave

djset), Loud (Hip Hop djset).
Con l'arrivo della pandemia,
le iniziative messe in atto da
subito da tutto lo staff, hanno
tamponato in parte i danni
provocati dalle varie restrizio-
ni. E la speranza è che Verona
non perda un altro luogo, cul-
turalmente e socialmente, di
rilievo: «Nel lockdown di
marzo, come prima mossa
per sostenere le spese fisse,
avevamo stampato e venduto
delle magliette con il nostro
logo, devolvendo una parte
degli introiti alla “Ronda del-

la carità”. La seconda idea era
stata una raccolta fondi che
ha dato buoni esiti, e al con-
tempo la proprietà ci è venu-
ta incontro sull'affitto. La
scorsa estate eravamo riusciti
a ripartire, spostando le ini-
ziativenel nostro cortile inter-
no, e con l'autunno erano tor-
nati anche dei piccoli eventi
al chiuso. Dimezzando ovvia-
mente la capienza, con la gen-
te seduta e in sicurezza. Fino
alla chiusura definitiva avve-
nuta prima di Halloween.
Ora abbiamo organizzato
qualche djset on line giusto
per dare un segnale di speran-
za. Però, se la situazione non
sisblocca entro la fine dell'an-
no, rischiamo veramente di
avere serie difficoltà a riapri-
re».

Prosegue Antonioli: «Sia-
mo in cinque soci nel diretti-
vo e fortunatamente ognuno
di noi ha un altro lavoro. Con
il locale invece navighiamo a
vista, la speranza sarebbe
quella di ricominciare piano
piano con l'estate, come suc-
cesso lo scorso anno. E in au-
tunno riproporre concerti,
seppur con capienza ridotta,
ma senza più interruzioni.
Avevamo in mente anche di
allestire una seconda salapro-
ve, dedicata alla band emer-
genti, ma ovviamente al mo-
mento è tutto fermo». •

L’arrivodellaCacciaaltesoro,traglieventi inpresenzaperragazzi

NEWYORK

Clarice Starling torna in cam-
po e stavolta dovrebbe essere
la volta buona: a trent’anni
dall’uscita di «Il Silenzio de-
gli Innocenti» arriva in tv
«Clarice», l’attesissimo se-
quel del film che 30 anni fa
ha fatto la storia del cinema
conquistando un pokerissi-
mo di Oscar. Stavolta a rico-
prire il ruolo di Clarice, per
cui Jodie Foster conquistò
una delle cinque statuette del
film, è la 33enne attrice au-
straliana Rebecca Breeds.
Prodotta da Mgm Television
e Cbs Studios e distribuita a
livello internazionale da
Mgm, la prima puntata della
serie ha debuttato la scorsa
settimana sulla Cbs tra gli ap-
plausi della critica.

In Italia andrà in onda in
esclusiva su Rai2 dal 9 aprile
in prima serata. Dieci episodi
di un’ora ciascuno nel forma-
to classico del poliziesco pro-
cedurale con un caso diverso
da risolvere in ciascuna pun-
tata: creata da Alex Kurtz-
man e Jenny Lumet, «Clari-
ce» rimette in gioco il perso-
naggio della Starling lasciato
in ombra dai successivi se-

quel e spinoff che avevano
privilegiato il carismatico psi-
chiatra-cannibale Hannibal
Lecter interpretato da Antho-
ny Hopkins in altri due film e
da Mads Mikkelsen nelle tre
stagioni della serie della Nbc
«Hannibal». In «Clarice» il
trauma creato da Lecter e dal
serial killer Jame Gumb
(alias Buffalo Bill, il sadico as-
sassino che scuoiava le sue
vittime) certamente influen-
za la giovane agente dell’Fbi
che riprende il suo ruolo cen-
trale nella saga.•

TELEVISIONE.Dal 9aprile 10 episodisuRai2

«Clarice»,arriva
ilsequeldelcult
conHannibalLecter
DopoJodieFoster,sarà Rebecca
Breedslagiovaneagente dell’Fbi

Settemila puntate. Dal 7
novembre 1988 a oggi, 18
febbraio 2021, compreso
sono state trasmesse
7.000 puntate di Striscia
La Notizia. L’edizione più
lunga della storia è la 32a
(2019-020), con 239 pun-
tate; l’edizione più corta è
la prima (1988), con 30
puntate. «Nella storia del-
la televisione non esiste un
programma satirico di in-
formazione con più punta-
te di Striscia. Infatti, come
ha riconosciuto ufficial-
mente nel novembre 2011
il Guinness World Re-
cords, lo storico tg satirico
di Antonio Ricci è il «più
longevo programma televi-
sivo satirico di informazio-
ne per numero di puntate
al mondo». La prima edi-
zione condotta da Ezio
Greggio e Gianfranco
D’Angelo, è andata in on-
da su Italia 1. Visto il gran-
de successo d’ascolti e di
critica, il fu trasferito già
dalla seconda edizione su
Canale 5. La puntata più vi-
sta è quella del 23 settem-
bre 2002: 13.870.000 tele-
spettatori. A condurre c’e-
ra la storica coppia Greg-
gio-Iacchetti. l Tapiro d’o-
ronasce nel 1996come pre-
mio a chi ha compiuto un
gesto eclatante, che poi gli
si è ritorto contro.

Bambiniateatro:quest’annosonosaltatealcunestoricherassegne

LAPROSSIMA DATA. Il
buiononèsolomancanzadi
luce.Albuiosisogna,nel
buiosiriposa.Dicertoi
bambinicheguardanogli
spettacolidiFondazione
Aidahannoimparatochela
nottenonportaincubie
pauremasolofiabe.
Unadiquestevainonda
perlaquartavoltainpochi
mesi,segnocheilcartellone
TeatroOnlifehaindovinato
laformulaeilformatche
uniscesfondimedialia
teatrointerattivo,èin
gradodiforareloschermo
delcomputerearrivare
nellecaseditutti. Ilreche
avevapauradelbuioè
costruitoconambienti
virtualineiqualiun'attrice
“vera”,MariangelaDiana,
autriceanchedeltesto,
animalastoria.Ilracconto

originalehacomeprotagonisti
unalucciola,unbambinoeun
principecheinsegneràasuo
padre,ilre,comenonavere
pauradelbuio,eanziamarnele
caratteristiche,naturalie
suggestivecomequelledella
luce.
Lafiabaadattaadun
pubblicodibambinidai4anni
insuinsegnacomelanottesia
necessariaesempre,
comunque,anchealbuio,c’è
sempreunmodoper
illuminareesentirsialsicuro.
Lospettacolosaràpresentato
onlineil21febbraioalle16,17
e18.Ilcalendarioproseguiràil
28febbraioconB&B
(BiancaneveelaBella
Addormentata)nellavalle
incarTata.L'acquistodel
bigliettoèdisponibilesu
https://www.fondazioneai-
da.it/negozio/. S.AZ.

Domenicapomeriggio

ILLOCALE DIVIAPACINOTTI.Daquattroanni trasferito inZai, dopolaprimasede aVillafranca

Kroen,lamusicaalzalavoce
«Il lockdowncistauccidendo»
«Tanti progetti annullati. Se non si riparte, ora rischiamo di non riaprire»

IlconcertodiLaliPunaalColorificioKroennel2019 RebeccaBreedssaràClarice

Strisciaoggi
festeggia
7mila puntate

Iltgsatirico

IL BILANCIO A 365 GIORNI DALLO STOP. Il punto con Meri Malaguti e Roberto Terribile tra impegni saltati e opportunità

FondazioneAida:«Il teatrosfida
l’annosottoilsegnodelCovid»
«Perlaprimavolta dopo38anni non abbiamoalzato
ilsipariodellerassegne perfamiglie escuole.Mac’è
statalascoperta dinuove forme espressiveonline»

Unmomentodellospettacolo«Diavolofortunato»
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AGRICOLTURA. Si discute sulle opportunità di favorire produttori e cittadini con una serie di norme nei 19 paesi da Cazzano fino a Sant’Ambrogio

Propostalaregolaunicapercoltivareivitigni
IlDistretto dibattesull’uso
disostanze sostenibili
uguali in tutti i Comuni
pertutelare l’ambiente

Un unico regolamento di po-
lizia rurale per tutta la Deno-
minazione del vino Valpoli-
cella, che comprende 19 Co-
muni da Sant’Ambrogio a
Cazzano di Tramigna. Par-
tendo dalla zona Classica, do-
ve i Comuni di Negrar di Val-
policella, Fumane e San Pie-
tro in Cariano hanno già adot-
tato lo stesso protocollo volto
a un uso meno massiccio, più

consapevole e maggiormen-
te controllato dei fitofarma-
ci, alla tutela dell’ambiente e
della biodiversità, alla più se-
rena convivenza tra agricolto-
ri e residenti.

L’invito a estendere per tut-
ti i Comuni lo stesso regola-
mento è arrivato durante l’in-
contro on line «I Biodistretti
come presidio della qualità
degli alimenti del territorio,
dell’ambiente e del lavoro»,
organizzato dal Biodistretto
della Valpolicella e Dintorni
lo scorso 18 febbraio per par-
lare di viticoltura sostenibile
e prospettive. Il primo a lan-

ciare la palla e sollevare la ne-
cessità, oltre che la speranza,
di un uniforme regolamento
di polizia rurale, è stato il pre-
sidente del Consorzio Tutela
Vini Valpolicella Christian
Marchesini.

«La direzione è questa, usa-
re molecole a basso impatto
ambientale per i trattamenti
nel vigneto e aiutare i viticol-
tori chiedendogli il rispetto
di un unico sistema di rego-
le», sottolinea Marchesini.
Proprio il Consorzio, del re-
sto, da tempo è impegnato a
far dialogare le amministra-
zioni locali che governano i

19 territori comunali compre-
si nella Denominazione e pro-
pone un protocollo per agevo-
lare il lavoro dei produttori e
contribuire a creare una sen-
sibilità sempre maggiore ver-
so la sostenibilità della produ-
zione e la convivenza con cit-
tadini e turisti.

«Il lavoro nei campi trarreb-
be sicuramente vantaggi,
dall’estensione a tutti e 19 i
Comuni del regolamento di
polizia rurale, dato che spes-
so i viticoltori hanno appezza-
menti su più territori», ag-
giunge il vignaiolo Marcello
Vaona, impegnato nel Biodi-

stretto e moderatore del webi-
nar seguito da un’ottantina
di persone. Quanto sia stata
finora positiva l’esperienza
condivisa di Negrar, Fumane
e San Pietro in Cariano lo ha
rivelato il vice sindaco negra-
rese Fausto Rossignoli, an-
che lui relatore nell’incontro
digitale. «Si tratta di un rego-
lamento fortemente ancora-
to al sistema di certificazione
RRR-Riduci Risparmia Ri-
spetta ideato dal Consorzio»,
afferma Rossignoli, «e che ri-
sponde pienamente a un du-
plice problema da risolvere:
la forte riduzione della biodi-

versità, dovuta alla crescita
di superficie agricola, e le cri-
ticità tra operatori agricoli e
cittadini».

Su stimolo di Vaona e del
Biodistretto, il vice sindaco
di Negrar si è impegnato a
farsi portavoce negli altri Co-
muni: «Il webinar ha rappre-
sentato una bella occasione
di scambio», conclude, «in
cui si è capito quanto il mer-
cato dei prodotti biologici sia
in forte crescita e come stia
aumentando il desiderio di
un mondo più sostenibile du-
rante questa pandemia che ci
ha scoperti fragili e vulnerabi-
li. La sostenibilità deve allar-
garsi a tutti gli aspetti e an-
che i Comuni possono, e vo-
gliono, fare la loro par-
te».•C.M.

Lino Cattabianchi

È lotta all’abbandono dei ri-
fiuti anche nel Comune di Pe-
scantina. Per questo, il con-
trasto viene intensificato con
le fototrappole. Spiega l’asses-
sore all’ecologia Stefania
Piazzola: «Con grande ram-
marico devo constatare che
anche nel nostro territorio co-
munale si verifica, purtrop-
po, sempre più spesso l’ab-
bandono dei rifiuti. In alcune
zone del paese è ormai diven-
tata consuetudine il mancato
rispetto del regolamento del-
la raccolta porta a porta,
riempiendo i cestini di uso
pubblico o abbandonando
sacchetti di rifiuti ai piedi dei
cestini o delle campane di ve-
tro. Nel tentativo di mantene-
re decoroso l’ambiente spes-
so dobbiamo far intervenire i
nostri operai per il recupero
dei rifiuti, togliendoli da al-
tre attività di pulizia o manu-
tenzioni preziose per il no-
stro paese».

Nella seconda fase si è dato
perciò il via ad una serie di
controlli più severi. «Con la
collaborazione del coman-
dante della Polizia locale Cor-
rado Cordioli», continua
Piazzola, «sono iniziati con-
trolli più severi sul territorio
che hanno portato all’applica-
zione delle prime sanzioni. I
controlli vengono effettuati
sia con l’installazione di foto

trappole che verranno poten-
ziate a breve, sia con rilevazio-
ni fatte da agenti in borghe-
se». Precisa il comandante
Cordioli: «Di contravvenzio-
ni ne abbiamo elevate parec-
chie in dieci giorni. Le foto
trappole saranno posiziona-
te nei luoghi segnalati, dove
più frequente è stato rilevato
l’abbandono dei rifiuti. Ogni
cittadino che abbandona ri-
fiuti deve sapere che può esse-
re ripreso e sanzionato. At-
tualmente la sanzione è di 50

euro come pagamento in mi-
sura ridotta. Ma si sta valu-
tando di aumentare la cifra
in base anche alla recidività
e, specialmente alla spesa per
il ripristino dello stato dei luo-
ghi. Insomma, se questa mi-
sura verrà attuata, otre alla
sanzione, a chi abbandona i
rifiuti sarà addebitata la spe-
sa di pulizia del luogo».

Piccole regole che possono
contribuire al benessere ge-
nerale. Sottolinea l’assessore
Piazzola: «L’impegno sarà co-

stante e sempre più puntuale
cercando di eliminare questa
incivile abitudine all’abban-
dono del rifiuto e nello stesso
tempo per sensibilizzare i cit-
tadini ad una corretta appli-
cazione del regolamento del-
la raccolta porta a porta».

I sacchi e i contenitori dei
rifiuti devono essere posizio-
nati all’esterno della propria
abitazione sul marciapiede o
lungo la strada dopo le 21 del
giorno precedente la raccolta
prevista dal calendario e i bi-

doni svuotati devono essere
ritirati nella propria abitazio-
ne il giorno stesso della rac-
colta. «Spesso si vedono rifiu-
ti depositati in anticipo e la-
sciati più giorni in attesa del
ritiro creando situazioni di
evidente degrado del nostro
territorio oltre ad essere gran-
de attrattiva per animali ran-
dagi. In diverse zone del pae-
se i bidoncini dell’umido ri-
mangono depositati a lungo
sui marciapiedi, oltre la gior-
nata di ritiro. Verranno inten-

sificati controlli anche per la
regolare applicazione del ri-
spetto del regolamento e nel
constatare la persistente ina-
dempienza, i trasgressori sa-
ranno soggetti a sanzioni. Se-
gnalazioni di situazioni parti-
colari sull’abbandono di rifiu-
ti possono essere fatte invian-
do mail all’ufficio ecologia
(ecologia@comune.pescanti-
na.vr.it) o alla polizia locale
(polizialocale@comune.pe-
scantina.vr.it)», conclude l’as-
sessore.•

PESCANTINA. L’assessoreall’ecologiaStefania Piazzoladetta lalinea duraperchicontinua anon rispettareil sistemadi regoledella raccolta

Filmatigliabbandonidirifiuti
LaPolizialocaleidentificaitrasgressoriconfoto-trappoleelimulta
Impegnatiancheagentiinborghesenelleareeincuisiscaricadipiù

Gli scout del Valpolicella 1
lanciano una nuova iniziati-
va. Il gruppo dei ragazzi sedi-
cenni che frequentano la ter-
za superiore, uno dei quattro
che compongono il Valpoli-
cella 1 aderente all’Agesci,
promuove una raccolta di bi-
ciclette usate e anche da ag-
giustare per poi donarle ri-
messe a nuovo alla Rondadel-
la carità di Verona, affinché
le metta a disposizione di chi
ne avesse bisogno ma non po-
tesse acquistarne una. I ra-

gazzi coinvolti in questo pro-
getto sono 12 e tanto per co-
minciare puntano, con i loro
capi, a raccogliere una quin-
dicina di bici.

«L’idea è radunarle nella no-
stra sede ad Arbizzano, in al-
cuni spazi parrocchiali, ripa-
rarle e poi consegnarle alla
Ronda recandoci tutti insie-
me a Verona in sella a queste
due ruote», spiega uno dei re-
sponsabili del gruppo di sedi-
cenni, Luca Murari.

L’idea è coinvolgere gli ado-

lescenti in un’attività pratica
in cui sporcarsi le mani, in
modo da unire la solidarietà
al desiderio di seguirli in un
momento reso difficile dall’e-
mergenza Covid sia sul fron-
te scolastico che su quello del-
la vita sociale.

Chi desidera aderire all’ini-
ziativa degli scout negraresi e
dar prova di generosità, oltre
che di riuso consapevole di

quello che non si adopera
più, può portare la bicicletta
usata che intende regalare al-
la chiesa di Arbizzano tutti i
lunedì, dalle 17.30 alle 19.30.
Per chi fosse impossibilitato
a trasportarla fin lì è disponi-
bile un servizio di ritiro a do-
micilio. Per ulteriori informa-
zioni si può chiamare il nu-
mero di telefono
347.4941043.•C.M.

NEGRAR. Iniziativadel gruppoValpolicella 1

Scoutcercanobiciclette
dariparareepoidonare
achinonpuòcomprarle

UnfotogrammadiunfilmatoregistratodallaPolizialocaleaPescantina Abbandonodirifiutivicinoallacampanadelvetro

SANMARTINO B.A.
APERTELEISCRIZIONI
ALNIDOCOMUNALE
CARLOCOLLODI
Sono aperte le iscrizioni
all’asilo nido comunale
Collodi. Il modulo e l’elen-
co dei documenti sono di-
sponibili sul sito internet
del comune. Le domande
vanno presentate via mail
a posta@comunesanmar-
tinobuonalbergo.it o con-
segnate in Comune. LU.FI.

Brevi

BUSSOLENGO
SANTAMARIAMAGGIORE
CLRICORDA
DONLUIGI GIUSSANI
Oggi il gruppodi Comunio-
ne e Liberazione della zo-
na Bussolengo, Pescanti-
na e Valpolicella partecipe-
rà alla messa delle 19 in oc-
casione del 16esimo anni-
versario della morte del
fondatore don Luigi Gius-
sani. L.C.

SANT’AMBROGIO
QUINTOINCONTRO
ALLALUDOTECA
PERLENEO MAMME
Quinto incontro del ciclo
«La Cicogna» per le neo
mamme con bambini da 0
a 8 mesi, questa mattina
dalle 10 alle 11,30, nella lu-
doteca in piazza Vittorio
Emanuele: interverrà la
dottoressa Fabiana Cona,
psicologa del consultorio
familiare. Gli incontri si
svolgono in presenza e so-
no aperti a un massimo di
sette famiglie. Per informa-
zioni è possibile telefonare
allo 045.6832662 o invia-
re mail a elisa.marango-
ni@aulss9.veneto.it. M.U.

ChristianMarchesini

Unabiciclettausatainriparazione

PER LA PUBBLICITÀ 
DEGLI ENTI

E DELLE AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE

• La Legge la impone
• I cittadini la esigono
• Questo giornale la diffonde

Nello spirito della Legge 25 
febbraio 1987 n. 67, artico-
li 5 e 6, questo quotidiano 
nella sua area di diffusio-
ne, è il mezzo naturale per 
veicolare le comunicazioni 
ex legge degli Enti e delle 
Amministrazioni Pubbliche.

Verona
Corso Porta Nuova, 67

Tel. 045 960.0200
www.publiadige.it

3C
LAVORO
IMPIEGO

OFFERTA

(Legge 903 del 9/12/1977)
3C

LAVORO
IMPIEGO

OFFERTA

(Legge 903 del 9/12/1977)

IMPORTANTE Studio Professionale
di Verona cerca impiegata esperta di
segreteria e di trattamento testi. As-
sunzione immediata. Scrivere a:
studioprofessionale.assunzioni@g
mail.com

STUDIO Commercialista in Verona
cerca impiegata/to da inserire da su-
bito nell'organico, con esperienza e
referenziato. Richiesta conoscenza
lavoro con autonomia. Precedenza a
curriculum con conoscenza Profis - Si-
stemi. Inviare offerta a
personalepr.studio@libero.it

ANNUNCI
ECONOMICI

Azienda metalmeccanica
zona Legnago

ricerca

OPERATORI / PROGRAMMATORI
macchine utensili CNC

per eventuale inserimento 
definitivo.

Si richiede
minima esperienza

nel settore.

Inviare CV a
cvpersonale2021@gmail.com

RICERCAdi
PERSONALE

QUALIFICATO
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IlBastioneSanGiorgiotransennatoeimbragatodalleimpalcature

Ilaria Noro

Transennato e imbragato da
un’impalcatura che dalla ba-
se copre tutte le facciate fino
alla sommità, Bastione San
Giorgio è finalmente un can-
tiere. Il progetto di riqualifi-
cazione strategica dell’ex
struttura difensiva asburgi-
ca, annunciato nel 2015 e poi
rimasto in attesa per anni, è
entrato nel vivo. L’intervento
si sta focalizzando sul restau-
ro e l’impermeabilizzazione
della copertura della traversa
casamatta del Rivellino, cioè
la costruzione le cui mura si
vedono dalla passeggiata, e
sulla messa in sicurezza dei
suoi interni. Una prima fase
di lavori che durerà indicati-
vamente fino a giugno e che
restituirà alla traversa la sua
originale copertura a verde.

Un secondo step, prevedreb-
be invece la pulizia da tutto il
sedime lasciato dal fiume nei
decenni del vallo secco che se-
para il forte dai giardini Lom-
broso al fine di mettere di
nuovo in luce la poterna: par-

te cioè delle gallerie ora com-
pletamente interrate. Ma si
tratta di lavori, il cui costo sti-
mato è di almeno un milione
di euro, subordinati al reperi-
mento di ulteriori fondi.

Circa sei anni fa, l’inizio dei
due cantieri era stato presen-
tato come imminente. Poi,
però, la battuta d’arresto du-
rata fino a qualche mese fa e
legata, a quanto dicono i refe-
renti, anche alla questione
del passaggio di proprietà del
compendio dal Demanio al
Comune.

Il recupero del Bastione
San Giorgio è frutto della si-
nergia tra la scuola edile
Esev-Cpt – Ente bilaterale
unificato, Centro paritetico
per la formazione, la sicurez-
za e i servizi al lavoro in edili-
zia – e il Comune, con il soste-
gno della Fondazione Carive-
rona, che ha elargito per que-
sta prima fase di lavori
200mila euro. Esev-Cpt è in-
fatti un ente impegnato
nell’area della prima forma-
zione per i giovani che entra-
no nel settore, con iniziative
dirette a favorire lo sviluppo

dell’occupazione: un tema
questo su cui la Fondazione è
da sempre attiva e sensibile e
che diventa ancora più cen-
trale nel 2021, annualità nel-
la quale «la nostra program-
mazione ha come primo
obiettivo strategico, anche in
termini di risorse dedicate, il
Capitale Umano e la promo-

zione di opportunità a favore
dei giovani», spiegano da Ca-
riverona.

Nei prossimi mesi, inoltre,
compatibilmente con le re-
strizioni dovute al Covid, il
cantiere sarà meta di 6-7 usci-
te didattiche: corsi mirati
che ripercorrono la storia e
l’architettura dell’antica

struttura militare affacciata
sull’Adige e dedicati ad altret-
tante classi dei licei cittadini.

Il Forte San Giorgio, costrui-
to dall’ingegnere militare au-
striaco Franz Von Scholl nel
1835-40, è il più complesso
sistema difensivo della città,
probabilmented’Europa. Ser-
viva a proteggere la città su
più fronti. Dalle invasioni
che potevano arrivare via fiu-
me, dall’Adige, e via terra:
dall’aperta campagna che ri-
copriva tutta la vasta area in
cui ora sorge il quartiere di
Borgo Trento e dalle vicine
colline su cui sbucava la stra-
da per il Brennero. Conclusa
la sua funzione di difesa mili-
tare, il Forte è stato prima un
rifugio antibombe durante la
Seconda guerra mondiale. E
poi casa, piuttosto malsana,

per alcune famiglie veronesi,
fino alla metà circa degli an-
ni ’60.

Ora si apre una nuova pa-
rentesi di storia. «Un lungo e
variegato cantiere didattico
che si articola in progetti di
restauro, di studio e didattico
che punta alla riqualificazio-
ne storica di tutta l’area di
Porta San Giorgio. Tutto è su-
bordinato al reperimento di
nuovi fondi ma anche su que-
sto fronte siamo al lavoro, co-
sì come si sta muovendo an-
che l’ufficio Unesco del Co-
mune», spiega Marcello Ver-
dolin di Esev-Cpt e direttore
dei lavori a San Giorgio.

L’intervento, intanto, sta
proseguendo senza creare di-
sagi alle attività degli scout
Agesci Verona 10 che qui han-
no la loro sede storica.•

SCOMPARSO. Del giovane bresciano di 28 anni, alto un metro e 90, non si hanno notizie da marzo

Marco,continuanolericerche
«Vistodaalcunisenzatetto»
PassaparoladellaRondadellaCarità,aumentanolesegnalazioni
NeilorogirinotturniivolontariaccompagnanolamammaAdriana

MarcoTurrini, ilgiovanedi28anniscomparsodal7marzo

Interessati dall’attualità,
dalla società e dalla politi-
ca, i ragazzi e le ragazze del-
la Gioventù federalista eu-
ropea di Verona hanno de-
ciso di creare un podcast,
una trasmissione radio dif-
fusa via internet, di nome
“Europanino”. Il progetto
è stato ideato e creato da
Andrea Golini, tesoriere, e
Giacomo Rigo, vicepresi-
dente. L’intenzione dei
due studenti veronesi non
è solo portare i contenuti
all’interno delle case dei
militanti, ma arrivare alle
persone esterne al Movi-
mento per far conoscere le
proposte federaliste per le
sfide che dovrà affrontare
l’Europa. All’interno del
podcast “4Chiacchiere”, in
cui i due giovani intervista-
no i militanti federalisti e
non, come Brando Benifei,
europarlamentare e presi-
dente del Gruppo Spinelli.
In “Federamusic” si com-
mentano canzoni che trat-
tano temi di interesse co-
mune come la xenofobia e
il ruolo delle istituzioni eu-
ropee. In “ErasmUs” gli
studenti che hanno parte-
cipato al progetto raccon-
tano le proprie esperienze.
Il podcast è sulle principa-
li piattaforme, tra cui Goo-
gle Podcasts, Spotify, An-
chor e Apple Podcasts.

«Europanino»
ilpodcastdei
giovaniMfe

Federalisti DIOCESI.Centropastoraleadolescenti

«LastMinute»
ilmensilecheparla
almondodeigiovani
Ilprimonumerosiispira
ancheallaserietv«GossipGirl»

Un’immaginedi«GossipGirl»

Ilavoriperl’impermeabilizzazionedellacopertura

RISTRUTTURAZIONE.Èiniziata laprimafasedel progettodi riqualificazionedelmaggior sistema difensivoasburgico

BastioneSanGiorgio
viaalrestaurodelforte
Lavoriattesidal2015, il recupero
grazieallasinergiatral’Esev-Cpt
eilComune,conilcontributo
dellaFondazioneCariverona
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Enrico Santi

È tra il popolo degli «invisibi-
li», dei senza fissa dimora,
che si sta diffondendo il
tam-tam delle ricerche. Mar-
co Turrini, bresciano di 28
anni, ha fatto perdere le pro-
prie tracce dallo scorso 7 mar-
zo dopo essersi allontanato
con altri due ospiti da una co-
munità a Palazzolo sull’O-
glio. Ed è nel Veronese che, si
sono subito concentrate le ri-
cerche.

«Fatti nuovi purtroppo non
ne abbiamo dopo l’ultima vol-
ta che Marco è stato visto alla
mensa del convento del Bara-
na, ma alcune delle persone
che assistiamo ci assicurano
di averlo visto, dai “mi pare”
di qualcuno al “ne sono cer-
to” di altri... Speriamo che
questo passaparola notturno
porti frutto». A parlare è Al-
berto Sperotto, vicepresiden-
te della Ronda della Carità.
«I luoghi in cui sarebbe stato
avvistato», aggiunge, «sono
il parco dell’Adige, il Giarol
Grande e dintorni, dove ave-
va trovato riparo in un giaci-
glio di fortuna. Da allora non
si hanno più notizie. Anche
stanotte», fa sapere il respon-
sabile dell’associazione, «sia-

mo usciti insieme alla mam-
ma Adriana per cercare qual-
che traccia. I familiari di Mar-
co ormai non ce la fanno più,
per loro è uno strazio quoti-
diano».

Il ventottenne scomparso
era stato ripreso dalle teleca-
mere di sicurezza della men-
sa dei poveri, ma una volta ri-
tirato il pasto caldo si era al-
lontanato. La mamma ha pu-
re lanciato un appello alla tra-
smissione di Rai3 «Chi l’ha vi-
sto». Riconoscerlo non è diffi-
cile. Il giovane ha infatti una
corporatura imponente, è al-
to un metro e 90 e parla con
marcato accento bresciano.

«Come associazione», sottoli-
nea Sperotto, «cerchiamo di
fare da ponte con la sua fami-
glia ormai stremata dalle ri-
cerche finora senza esito,
chiedendo informazioni e
raccomandiamo a chiunque
lo trovi di tranquillizzarlo, di
rassicurarlo, perché si trova
probabilmente in stato confu-
sionale».

«Le abbiamo provate tutte,
la notte di Pasquetta, mentre
giravo per la città», racconta
la madre con voce stanca,
«una pattuglia della polizia
mi aveva suggerito di contat-
tare la Ronda della Carità e
così ho fatto... I volontari so-

no veramente degli angeli,
persone speciali che mi han-
no aiutato in modo concreto,
accompagnandomi nei loro
giri notturni per la città, ma
anche supportandomi psico-
logicamente».

La donna, che ha preso una
stanza in città per poter conti-
nuare da vicino le ricerche, ri-
percorre il suo calvario: «Il
10 marzo ho riconosciuto
mio figlio nel video registrato
dalla telecamera della mensa
dei poveri, qualche giorno do-
po, a Mestre, gli agenti della
polfer mi hanno detto che il
15 la polizia locale di Verona
l’aveva identificato in una ba-
racca al Giarol Grande, quin-
di», continua, «ho contattato
la polizia locale, purtroppo
non erano stati messi al cor-
rente della denuncia di scom-
parsa e mi hanno accompa-
gnata sul posto, ma di mio fi-
glio non c’era più traccia. In
seguito sono arrivate altre se-
gnalazioni, ma nulla di con-
creto. Sono stata dappertut-
to, alle cave di ghiaia di San
Martino, abbiamo setacciato
la zona del Pestrino, del bo-
sco di villa Buri, lungo l’Adi-
ge, ma Marco potrebbe esse-
re ovunque». Se qualcuno lo
incontrasse può chiamare il
338.5064547. •

Si ispira a «Gossip Girl», la
serie tv trasmessa dal 2007 al
2012 e che sta tornando di
moda in vista dei prossimi
episodi, il primo numero
2021 di «Last Minute - l'ulti-
ma frontiera».

Last Minute è un approfon-
dimento mensile promosso
dal Centro di Pastorale Ado-
lescenti diocesano, pubblica-
to gratuitamente sul sito gio-
vaniverona.it e sulle sue pagi-
ne social. La storia è ambien-
tata nell’Upper East Side di
New York: segue le vicende
di un gruppo di ricchi liceali
svelate da Gossip Girl, blog
creato da un anonimo, che ag-
giorna gli adolescenti di Man-
hattan sugli ultimi pettego-
lezzi che circondano i prota-
gonisti. Nonostante la serie
sia iniziata prima dell’avven-
to dei social network, è attua-
le e predittiva dell’effettiva
evoluzione degli stessi, come
evidenziano don Giovanni
Fasoli, Francesca Barbon,
Marta Siega, Sara Simeoni,
Benedetta Tonoli, Sara Vi-
snadi, Melita Boselli che han-
no curato i testi di questo nu-
mero di Last Minute.

Nella serie televisiva il com-
portamento dei giovani, e
quello che fanno per costrui-

re la loro immagine, diventa
un tentativo disperato di mo-
strarsi a genitori assenti o po-
co presenti nelle loro vite. L'i-
dea con cui è nata «Last Mi-
nute» è quella di approfondi-
re tutto ciò che adolescenti e
giovanissimi vivono nella lo-
ro quotidianità, analizzando-
ne gli aspetti sociologici, sto-
rici, religiosi e pastorali delle
mode che seguono. Obietti-
vo: mostrare a educatori, ani-
matori e ai genitori stessi,
quello che c’è “sotto”, il non
visibile. Essendo responsabi-
li dei propri ragazzi, gli educa-
tori hanno il dovere di cono-
scere il mondo in cui si identi-
ficano adolescenti e giovani
così da instaurare un dialogo
durante la loro crescita.•M.U.
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†
Il giorno 21 febbraio, ha serena-

mente lasciato questa vita

JONE BAIOCCO
ved. MIRANDOLA

di anni 93
Lo annunciano con immenso

dolore i figli Renata, Roberto, Ti-
ziano, le nuore, nipoti e parenti
tutti.

I funerali avranno luogo saba-
to 27 febbraio alle ore 14.15 nella
Basilica di Santa Teresa.
Verona, 26 febbraio 2021

Partecipano al lutto:
- Natalino Veronese e famiglia

TOFOnoranze Funebri
P.le Scuro7/9 (Osp. BorgoRoma)
ViaMarconi38/A -CastelD'Azzano
Rep.24/24Cell. 349.1055132
e-mail:tofverona@gmail.com

Le sorelle Vilma e Liliana e ni-
pote Paola piangono la scompar-
sa dell'amatissima

JONE BAIOCCO
Verona, 26 febbraio 2021

†
Il giorno 19 febbraio, improvvi-

samente è mancata

LOREDANA VERARDO
in BELLOMI
di anni 59

Lo annunciano con immenso
dolore Stefano, Nicola con Nico-
le, Marcello con Anna, Barbara
con Michele, i nipoti Brien, Mat-
thew, Robinjane, Carlotta, Pie-
tro e parenti tutti.

I funerali avranno luogo saba-
to 27 febbraio alle ore 10.45 pres-
so il Duomo di Pescantina.
Pescantina, 26 febbraio 2021

Partecipano al lutto:
- Silvano e Sandra con Chiara e

Cecilia
- Enrico e Paola Menini
- Rossini Studio Associato

TOFOnoranze Funebri
P.le Scuro7/9 (Osp. BorgoRoma)
ViaMarconi38/A -CastelD'Azzano
Rep.24/24Cell. 349.1055132
e-mail:tofverona@gmail.com

†
Tra le braccia dei propri figli è

spirata serenamente

IVANA FAGNANI
ved. MARCHIOTTO

Ne danno il triste annuncio i fi-
gli Simonetta con Maurizio ed
Emilio con Giovanna, gli adorati
nipoti Sofia, Margherita e Cesa-
re, le cognate Rosalba e Giovan-
na, nipoti e parenti tutti.

La cerimonia funebre avrà luo-
go nella chiesa di San Procolo sa-
bato 27 febbraio alle ore 9.30
partendo dalle celle del cimitero
Monumentale alle ore 9.15.

Al termine della cerimonia si
proseguirà per il cimitero di Ca'
degli Oppi (Oppeano).
Verona, 26 febbraio 2021

ONORANZEFUNEBRIS. LUCIA
Piazzadei Caduti, 3 -37137Verona

Tel. 045.2093885
CONSORZIOA.C.I.F.

†
Si è spenta nell'amore dei suoi

cari

MARIA ZANCARLI
in ZOCCATELLI

di anni 81
Ne danno l'annuncio il marito

Luigi Carlo, i figli Alessandro,
Alessio con Monica, Nadia e
Omar, cognati, nipoti e parenti
tutti.

I funerali avranno luogo saba-
to 27 febbraio alle ore 10.30 pres-
so la chiesa parrocchiale di Dos-
sobuono.

La presente serve di partecipa-
zione e ringraziamento.
Dossobuono, 26 febbraio 2021

ANSELMI&MICHELETTI
servizi di onoranze funebri

Dossobuono - Lugagnano -Verona
Tel. 24h348.8265602 - 348.7200733

www.onoranzeanselmi.it

†
E' mancato all'affetto dei suoi

cari

MARIO BRAIONI
di anni 86

Addolorati lo annunciano la
moglie Maria, le figlie Graziella
con Graziano, Patrizia con Silva-
no, i nipoti Carlo Alberto, Edoar-
do, Lorenzo, Emanuele e paren-
ti tutti.

I funerali avverranno sabato 27
febbraio alle 10.00 nella chiesa
di Povegliano, partendo dall'o-
spedale di B. Trento.

La presente quale partecipazio-
ne e ringraziamento.
Povegliano V.se,

 26 febbraio 2021

On. Fun. PERTILED.&C. sas
Vigasio - Isola della Scala
Castel d'Azzano - Povegliano

Tel. 045.8520881 -045.7363026

†
Dopo lunga vita circondata

dall'amore dei suoi cari è manca-
ta

MARIA PAGANI
ved. MASSIGNAN

di anni 97
Lo annunciano con dolore i fi-

gli Edo con Graziella, Riccardo,
Alessandro ed Ivano con Linda,
Gianluca, Giulia, Giacomo, Lea
e Camilla.

I funerali avranno luogo saba-
to 27 febbraio alle ore 15.00 nel-
la chiesa parrocchiale di Nogara.

La famiglia ringrazia tutto il
personale della Casa di Riposo
di Correzzo per le amorevoli cu-
re prestate.

Non fiori ma donazione a "Sa-
ve The Children".

Si ringraziano quanti partecipe-
ranno alla cerimonia.
Nogara,26 febbraio 2021

O.F. FRANCHINIC. &FIGLI Snc
Nogara - Correzzodi GazzoVeronese
Tel. 0442.88589 - 349.7436692

CONSORZIOA.C.I.F.

«Nessun ritardo nei lavori in
via Alberto Mario», la paral-
lela di via Mazzini interessa-
ta da meno di un mese da un
ampio intervento per il rifaci-
mento completo del manto
stradale. La rassicurazione
arriva dall’assessore Marco
Padovani. Il restyling mira al-
la completa messa in sicurez-
za della via e che, per questo,
ha portato anche alla sostitu-
zione, in contemporanea, di
una parte della rete dell’ac-
quedotto ammalorata.

Si tratta infatti di lavori su
un tratto dell’acquedotto par-
ticolarmente usurato, le con-
dotte risalgono al 1966, con
criticità legate alle perdite.
Per questo si è scelto di effet-
tuare i lavori insieme alla so-
stituzione dei cubetti di porfi-
do, per evitare il ripetersi di
interventi sulla stessa via,
con il raddoppio dei proble-
mi sulla circolazione e dei co-
sti di rifacimento.

L’opera in fase di realizza-
zione in via Mario prevede,

infatti, lavori per la rimozio-
ne completa del piano strada-
le in cubetti di porfido, la puli-
zia del massetto in cemento
armato esistente, con le verifi-
che sulla funzionalità dei sot-
toservizi e l’avvio della manu-
tenzione necessaria alla sosti-
tuzione delle parti danneggia-
te. Successivamente si proce-
derà al ripristino delle parti
di massetto nei punti dove è
mancante o ammalorato, al-
la sistemazione del marcia-
piede sul lato sinistro, ormai
pericoloso per i pedoni, al ri-
facimento del piano di scorri-
mento della strada, con la po-
sa di cubetti in porfido e suc-
cessiva resinatura.

Il cantiere è frutto del coor-
dinamento tra il Comune e
Acque veronesi.•

Francesca Lorandi

Una lavatrice e un’asciugatri-
ce industriale donati alla
Ronda della Carità e 570 zai-
ni contenenti beni di prima
necessità, alimentari e per l’i-
giene personale, che saranno
distribuiti dalle associazioni
del territorio alle famiglie ve-
ronesi in difficoltà. Più delle
parole contano i fatti, le azio-
ni concrete, i numeri. E ce n’è
uno in particolare, 17.508,
che racconta l’impegno degli
undici club Rotary della pro-
vincia nei confronti delle per-
sone che vivono in situazioni
di disagio. Tante e sempre di
più a causa della pandemia.
Quella cifra rappresenta gli
euro donati dai 595 soci vero-
nesi, insieme al distretto Ro-
tary 2060 (che riunisce i
Club di Trentino Alto Adige,
Friuli Venezia Giulia e Vene-
to) che ha contribuito con
8.754 euro e alla ditta Paroli-
ni Giannantonio che ha offer-
to 1.830 euro.

«In questo momento di dif-
ficoltà i Rotary sono impe-
gnati nelle più svariate azioni
di servizio a sostegno delle
persone che manifestano
sempremaggiori bisogni», af-
ferma il governatore del di-
stretto Rotary 2060, Diego
Vianello, intervenendo vir-
tualmente alla consegna del

service, nella sede della Ron-
da della Carità. «Oggi più
che mai», aggiunge, «è im-
portante fare sistema, non so-
lo con gli altri club, ma con le
associazioni che ogni giorno
offrono aiuti alla popolazio-
ne. La collaborazione ci per-
mette di intercettare nel mo-
do migliore le necessità e da-
re una risposta, coinvolgen-
do sempre di più i soci rota-
riani». I club veronesi – sei in
città e gli altri distribuiti tra
Peschiera, Garda, Soave, Le-
gnago e Villafranca - non so-
no nuovi a questo tipo di si-
nergie: quella con la Ronda
aveva trovato forma concreta
già a Natale, quando i rotaria-
ni avevano partecipato alla di-

stribuzione di cibo e sacchi a
pelo con il service “Natale
senza Tetto”. E i doni conse-
gnati ieri sono una boccata
d’ossigeno per l’associazione.

«Poter lavare abiti e coper-
te», conferma Alberto Sperot-
to, vicepresidente della Ron-
da della Carità, «è importan-
te non solo per l’igiene delle
persone che vivono per stra-
da ma anche per la loro digni-
tà. Una lavatrice installata al
Rifugio 2 di via Campo Mar-
zo, dove per la colazione del
mattino accogliamo fino a 50
persone,è un sogno che si rea-
lizza e che consentirà di non
dover buttare coperte e abiti
sporchi». Un sogno realizza-
to grazie a Nicola Guerini del

Rotary Verona, promotore
dell’iniziativa: «Cerchiamo
di intervenire concretamen-
te per offrire una risposta alle
persone, alle loro esigenze e
alle loro fragilità».

Durante un “caminetto” se-
rale, come sono chiamati gli
incontri dei club, tutti i soci
hanno potuto condividere la
gioia dell’iniziativa festeg-
giando il 116esimo anniversa-
rio della fondazione del Rota-
ry. «Il service», spiega Gian
Arnaldo Caleffi, presidente
del Rotary Verona Sud San-
micheli, «è l’essenza stessa
del Rotary, di cui fanno parte
persone che dedicano tempo,
energia e denaro a chi si tro-
va in difficoltà».•

SOLIDARIETÀ.I 595sociveronesi hanno donatoquasi 18milaeuro perlefamigliein difficoltà

DaiclubRotary lavatrici
edoniperisenzatetto
ConsegnatiallaRondadellaCarità.«Unaiutoconcretoaipiùfragili»

Laconsegnadei570zainetticonbenidiprimanecessitàperlefamiglieveronesiindifficoltà

CANTIEREINCENTRO.L’assessore Padovani:«Non cisonoritardi»

LavoriinviaAlbertoMario
Interventisull’acquedotto

LavoriinviaAlbertoMario

Servizi Funebri e Lapidei
Siamo reperibili 24 ore su 24 al 348.3965808

www.onoranzeagec.it
centralino 045.8029935

Questa settimana in edicola con

Volume 

8,90  €
più il prezzo del quotidiano

Il Lupo che si
emozionava troppo

Volume 

7,90 €
più il prezzo del quotidiano

La farmacia 
della natura

Volume

9,90 €
più il prezzo del quotidiano

Con le ciaspole

Volume

7,90 €
più il prezzo del quotidiano

Il piccolo libro
dei grandi psicologi

Collana (2 uscite)

9,90 €
più il prezzo del quotidiano

Quello che devi sapere 
sul denaro - vol.1
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Educandato  
agli Angeli

Progetto scolastico di promo-
zione, conoscenza e sostegno 
della Ronda della Carità. 

UniVR, Dipartimento 
Scienze Giuridiche

Corso di formazione sulle 
persone senza dimora: resi-
denza, servizi di inclusione e 
bisogni essenziali.

Richiesta di coperte 
e proteine

L’anno scorso ne sono state 
distribuite oltre 6000. Dalla 
cucina parte anche una ri-
chiesta di proteine le cene.

Inaugurazione 
del centro cottura

Inaugurata la nuova cucina 
della Ronda della Carità, rea-
lizzata grazie ai fondi “Carta 
Etica” di UniCredit.

Presentazione  
del bilancio sociale 

Riassume un lavoro incre-
dibile che l’associazione sta 
facendo per dare supporto a 
chi non ha un tetto. 

Porte aperte 
in via Garbini

Un bello e completo servizio, 
realizzato da TelePace, che 
racconta un buon pezzo della 
nostra storia quotidiana

Richiesta di coperte 
e generi alimentari

Dai cucinieri di strada, giro-
nalmente, vengono preparati 
pasti per oltre 150 persone

Con chi sa soffrire 
senza maledire

Senzatetto anche tra i volon-
tari per un servizio che anche 
durante il natale e le festività 
continua.

Presentazione  
del bilancio sociale 

Il pranzo di Natale seduti al 
caldo davanti a una tavola 
imbandita con i Club Rotary 
di città e provincia. 

La Ronda aiuta i senza 
dimora dal 1995

La troupe di Salmon Maga-
zine è venuta al “Rifugio 2” a 
raccogliere le nostre storie.

Un anno  
di superlavoro

Un servizio di Telearena sulle 
nostre attività, dal minuto 
24:43

BUTTAPIETRA
«Non sparate sul postino»
domanialparrocchiale
Postisuprenotazione
Sonoaperte leprenotazioniper
lospettacolo«Nonsparatesul
postino»didomanialle21nel
teatroparrocchialeall'aperto.
Posti limitati.Sipossono
prenotaretramite lapagina
FacebookNoipgfButtapietra, o
al telefonoanchewhattsapp,
349.8929567. Lu.Fi.

MOZZECANE
GekTessaro
eilCircodellenuvole
avillaCiresola
Questaseraalle21.30nelparco
divillaCiresolaspettacolodi
GekTessarocon il suoCirco
dellenuvole.Conl’ausiliodiuna
lavagnaluminosaeattraverso
diversetecnichesisviluppano
scenografievariopinte,
bizzarre,divertentiepoetiche.
Unviaggioriccodisuggestioni.

DOSSOBUONO Grazie a volontari e cittadini è stato acquistato un grande quantitativo

Raccolta fondi della frazione:
25 giorni di pasta per la Ronda
In dono dall’azienda
Maper la passata
di pomodoro per condirla
Distribuiti seimila piatti

IvolontaridellaRondadellacaritàaDossobuonoperrecuperare lapastadaglialpini

VIGASIO L’incidente è avvenuto nel parcheggio di via Bassini e il gestore del bar si è buttato nel canale per soccorrerla

Finisce nel canale con l’auto
«Stava svenendo e l’ho salvata»
Alla guida dell’auto la donna
ha avuto un malore mentre faceva
retromarcia, ha colpito due veicoli
parcheggiati ed è caduta in acqua

GiampaoloChavan
giampaolo.chavan@larena.it

VILLAFRANCA Si era avvalsa dell’immunità

«Non è punibile»
Il gup proscioglie
Cinzia Bonfrisco
L’autorizzazione a procedere
era già stata negata dal Senato

VIGASIO
«Underthesea»
Inglesealparco
per ibambini
Oggidlle16.30alle18nel parco
diviaBassini ilChioscoQuattro
proporràun incontrodi inglese
perbambini:Under thesea.La
partecipazioneèaofferta libera
masiprenota:347.8873696
oppurea info@creative
language.it. Lu.Fi.

•• La generosità a Dosso-
buono si è trasformata in sei-
mila pasti per i senzatetto.
Pasta e pomodoro acquistati
e consegnati alla Ronda del-
la carità di Verona sono di-
ventati un piatto caldo per
centinaia di persone per qua-
si un mese.

I cittadini della frazione vil-
lafranchese, infatti, si sono
messi in moto per organizza-
re una raccolta di fondi tra-
sversale che ha coinvolto as-
sociazioni e singole persone,
dagli organizzatori della sa-
gra agli alpini, ed è arrivata a
una somma tale da consenti-
re di comprare moltissima
pasta.

A mettere la ciliegina sulla
torta, infine, l’azienda Mar-

per che ha acquistato la salsa
di pomodoro. E così il grosso
bagaglio di viveri è arrivato a
Verona dove è stato tramuta-
to in piatti di pasta nella cuci-
na della Ronda, nella sede

centrale di via Garbini, 10, in
Borgo Roma.

«Che comunità quella di
Dossobuono! Ancora una
volta ci è stata vicina», dico-
no dalla Ronda presieduta

da Alberto Sperotto, nomina-
to il 28 giugno al vertice dei
280 volontari che si muovo-
no tra via Garbini, lo spazio
per le persone in difficoltà di
via Campo Marzo e i punti

della città in cui di sera si oc-
cupano di chi vive senza ave-
re un tetto sulla testa.

Dossobuono non è nuovo a
questa attività benefica.

Da un paio d’anni, infatti,
Giuseppe Brigo coinvolge i
responsabili della sagra, tra
cui Roberto Perrone che è an-
che presidente del corpo ban-
distico locale, e altri cittadini
nella preparazione, durante
la sagra estiva, della pasta da
destinare alla Ronda della
Carità.

Questavolta ha fatto un pas-
so in più e ha coinvolto an-
che gli alpini di Dossobuono,
capitanati dal presidente
Renzo Piazzi, che hanno lan-
ciato una colletta trasversale
tramutatasi poi nell’acquisto
del gran quantitativo di pa-
sta.

«Con quel carico», spiega
Giorgio Previdi, della Ronda
della carità di Verona, «ab-
biamo confezionato seimila
pasti per le persone senza di-
mora della nostra città. È l’e-
quivalente delle necessità di
25 giorni».

«Alla raccolta si è aggiunta
poi la Marper che ha donato
la passata di pomodoro per
condire la fornitura di pasta.
Grazie mille agli amici di
Dossobuono!», conclude
Giorgio Previdi. •. M.V.A.

•• «Mi sono accorto che la
conducente dell’auto, appe-
na finita nel canale, stava tre-
mando e si stava addormen-
tando. Ho capito che dovevo
tenerla sveglia e ci sono riu-
scito fino a quando sono arri-
vati i sanitari di Verona emer-
genza che l’hanno recupera-
ta e trasportata in ospedale».

A poche ore dal salvataggio,
il gestore del bar «Le maison
de Pierre» di via Bassini a Vi-
gasio, Fabio Ferrarese, 29 an-
ni, continua a mantenere il
sangue freddo e racconta i
dieci minuti trascorsi a fian-
co della conducente, finita a
bordo della sua Mercedes
nel canale Tartarello che con-

fina con il parcheggio di via
Bassini.

Secondoiprimiaccertamen-
ti, la donna è stata colpita da
un malore mentre stava fa-
cendo una manovra di retro-
marcia a bordo della sua au-
to, ha colpito una Renault
Captur e una Toyota parcheg-
giate, ed è finita nel canale
con la parte anteriore, rima-
sta fuori dall’acqua.

La donna è stata soccorsa
prima da Ferrarese e poi dai
sanitari di Verona emergen-
za sia con l’elicottero che con
l’ambulanza. Le sue condizio-
ni, però, non sono risultate
particolarmente gravi ed è
stata portata in codice giallo
all’ospedale di Villafranca a
bordo dell’ambulanza. I test
sanitari sono proseguiti per

tutta la giornata di ieri ma
non sono stati diffusi gli esiti.

«Ero nel bar», è il racconto
di Fabio Ferrarese, «quando
alle dieci ho sentito due botti
fortissimi». Mai e poi mai il
ventinovenne poteva pensa-
re che i boati provenivano
dall’impatto tra la Mercedes
e le due auto parcheggiate.
«Subito ho pensato che fosse
caduto dell’intonaco, mi so-
no precipitato sul retro del lo-
cale ma non ho visto niente».
Ha poi scelto, però, di capire
cosa stava succedendo: «So-
no uscito in via Bassini e ho
visto due donne correre ver-
so il canale e lì ho visto il cofa-
no della Mercedes spuntare
dal dirupo. Sono corso verso
quell’auto». Sono trascorsi
solo pochi attimi e la situazio-

ne si è chiarita subito: «Le si-
gnore mi hanno detto che
nell’auto finita nel canale
con l’acqua alta un metro, c’e-
ra la conducente».

Fabio non ci ha pensato un
attimo: «Mi sono tolto i pan-
taloni e sono entrato nel ca-
nale», racconta, «ho preso su-
bito la mano della signora, te-
nendola sveglia». Sono stati
attimi di grande tensione
che, però, Fabio è riuscito a
sdrammatizzare: «Ho tenta-
to di tranquillizzarla. La don-
na mi ha chiesto cos’era suc-
cesso, com’era messa l’auto e
le ho detto di non preoccu-
parsi che adesso erano più
importanti le sue condizioni
di salute rispetto ai danni ri-
portati dalla Mercedes».

Dieci minuti apparsi un’e-

ternità all’improvvisato soc-
corritore: «La conducente
ha poi sentito delle voci dalla
strada e mi ha chiesto chi si
trovava in quel momento in
via Bassini. Le ho risposto
chiedendole se voleva essere
raddrizzata perché era piega-
ta sul sedile mentre continua-
vo a tenere la porta aperta».
Fino a quando è arrivato il ve-
livolo di Verona emergenza:
«Ho scherzato e le ho detto
che aveva vinto un giro in eli-
cottero. Lei mi ha detto che
non sarebbe mai salita su un
elicottero» e così è stato.

È toccato, alla fine, ai sanita-
ri di Verona emergenza, in-
sieme ai vigili del fuoco recu-
perare la donna dall’auto e
trasportarla in ambulanza.
Poi il viaggio verso l’ospedale
di Villafranca.  •.

LaMercedes finitanelcanaleinviaBassiniaVigasioIlgestoredelbarLeMaisondePierreFabioFerrareseDIENNEFOTO •• Il giudice Livia Magri «di-
chiara Anna Cinzia Bonfri-
sco non punibile (...) per es-
sersi l’imputata avvalsa
dell’immunità parlamentare
ex articolo 68 della Costitu-
zione».

Un finale di processo sconta-
to per l’europarlamentare del-
la Lega, finita sotto processo
con l’accusa di corruzione in-
sieme all’imprenditore villa-
franchese Gaetano Zoccatel-
li. In pratica, la Bonfrisco
avrebbe beneficiato di un pa-
io di favori tra i quali una va-
canza in Sardegna nell’ago-
sto del 2015 in cambio del
suo appoggio al Cev, il Con-
sorzio energia Veneto, diret-
to proprio da Zoccatelli.

Ieri il gup Livia Magri non
ha potuto far altro che pren-
dere atto che la giunta delle
immunità del Senato ha nega-
to l’autorizzazione a procede-
re così come non ha dato il
via libera all’utilizzo delle in-
tercettazioni telefoniche, rac-
colte dalla Guardia di finan-
za durante le indagini. E così
l’ex senatrice di Forza Italia è
uscita dal processo al contra-

rio del coimputato che ora è
in attesa di celebrare il dibat-
timento di secondo grado.
Zoccatelli, difeso da Nicola
Avanzi, è stato condannato il
15 aprile scorso a tre anni.

Che l’esponente della Lega
fosse in procinto di uscire in-
denne dal processo lo si era
capito anche nella scorsa
udienza nella quale lo stesso
pm Gennaro Ottaviano ave-
va dichiarato improcedibile
il procedimento per il doppio
niet, autorizzazione a proce-
deree utilizzo delle intercetta-
zioni, arrivato da Palazzo Ma-
dama.

A dare manforte alle tesi
dell’accusa, è arrivata l’arrin-
ga dei difensori della Bonfri-
sco, Emanuele Fragasso e
Paolo Maruzzo che hanno in-
sistito sempre nella scorsa
udienza sull’efficacia del
provvedimentodel Senato an-
che se arrivato fuori termine.

Al gup Livia Magri non è ri-
masto leggere la sentenza
che proscioglieva l’ex senatri-
ce. Le motivazioni della deci-
sione del giudice saranno de-
positate tra un mese.  •. G.Ch.

CinziaBonfriscoparla inSenatonel2016

SOMMACAMPAGNA
Aperitivo letterario
conCappellari
e ilconteMagnaguti
Oggialle18 invillaVenier
DamianoCappellari presenta il
libro«Allascopertadelconte
AlessandroMagnaguti,ultimo
cavalieredeiGonzaga».Pergli
aperitivi letterariconcomitato
bibliotecae iBorghidella
lettura. L.Q.
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E' tornata alla Casa del Padre

MARIA CETTI
di anni 93

Ne danno il triste annuncio la
cognata Vittorina, i nipoti ed i pa-
renti tutti.

La cerimonia funebre avrà luo-
go nella chiesa parrocchiale di
Castelnuovo del Garda lunedì 15
marzo alle ore 15.00.

Si ringrazia quanti interverran-
no e la ricorderanno nella pre-
ghiera.
Castelnuovo del Garda,

14 marzo 2021
O.F.MenegardoGiuseppe&Giovanni s.r.l.

Castelnuovod/G (Vr)
Tel. 045.7570063

†
XXIII ANNIVERSARIO

MARIA SPIAZZI
in LAVARINI

Sara, Vanna, Andrea e Renzo ti
ricordano.
Valeggio s/M, 14 marzo 2021

O.F.CARLINI
viaCirconvallazioneSud, 28

ValeggiosulMincio
Tel. 045.6371006 -045.7900410

CONSORZIOA.C.I.F.

†
E' mancato all'affetto dei suoi

cari

GIULIO GAMBERONI
di anni 87

Ne danno il triste annuncio la
moglie Agnese, i figli unitamen-
te ai famigliari, agli amati nipoti
e parenti tutti.

I funerali avranno luogo marte-
dì 16 marzo alle ore 10.00 secon-
do le disposizioni vigenti nella
chiesa parrocchiale di Dolcè.

La presente serve di partecipa-
zione e ringraziamento.
Dolcè, 14 marzo 2021
O.F. SALMISTRELLI CASAFUNERARIA
Pontondi S.Ambrogio - CavaionV.se
Tel. 045.6861336 -349.3581629

†
E' mancato all'affetto dei suoi

cari

GINO ZENTI
di anni 93

Lo annunciano con dolore i fi-
gli Silvano con Fiorella, Luciana
e Roberto, i nipoti Silvia, Ales-
sandro, Valeria e Marco, i proni-
poti e parenti tutti.

I funerali avranno luogo lunedì
15 marzo nella chiesa di San Mas-
simo alle ore 10.30.
SanMassimo, 14 marzo 2021

O.F.CACCIATORIDAVIDE
ViaRodi, 26/B -S.MassimoVR

Tel. 045.8900894CELL. 3472423409

†
"Il Signore è il mio
pastore: nonmanco di
nulla;
su pascoli erbosimi fa
riposare,
ad acque tranquillemi
conduce."
Sal. 23, 1-2

Lunedì 8 marzo è mancata
all'affetto dei suoi cari

LAURA SANCASSANI
in CAMPOLONGO

Sposa e madre tenera ed affet-
tuosa.

Addolorati ne danno annuncio
i figli Gabriele con Letizia, Ma-
ria Luisa con Giampaolo e Ma-
ria Giulia.

Il rito religioso sarà celebrato
in Duomo lunedì 15 marzo alle
ore 10.30.
Verona, 14 marzo 2021

I nipoti Matteo, Tommaso, Al-
berto e Maria Laura ricordano
con grande affetto la cara nonna

LAURA
Verona, 14 marzo 2021

FERIALI: 9.00 - 13.00 / 15.00 - 19.00

FESTIVI:  16.30 - 19.30

FERIALI: 9.00 - 13.00 / 15.00 - 19.45

FESTIVI: 16.30 - 19.45

FERIALI: 9.00 - 13.00 / 15.00 - 19.00

NECROLOGI AL TELEFONO
045.9600204

necrologie@larena.it

SPORTELLO DI CORSO PORTA NUOVA, 67 - VR

Giovanna Girardi

Tutte le esibizioni del Verona
Digital Music Fest si possono
rivedere integralmente sull’o-
monima pagina Youtube. Or-
ganizzato da Richard Dylan
e Pietro Falezza, da sempre
impegnati nella promozione
della musica indipendente,
soprattutto veronese, il Vero-
na Digital Music Fest ha avu-
to luogo negli spazi di The
Factory senza pubblico dal vi-
vo, è stato trasmesso in tem-
po reale via Twitch e ha coin-
volto molte realtà veronesi,
dai negozi di musica Zecchi-
ni e Musical Box, al negozio
Boredom Ravers, alla scuola
di inglese Green School, allo
studio Sguardiincamera.

La messa in onda era gratui-
ta, ma lo scopo era quello di
raccogliere donazioni sponta-
nee per «aiutare quelle realtà
che la pandemia ha colpito
duramente sul nostro territo-
rio» spiega Pietro Falezza. E
in particolare, per aiutare la
Ronda della Carità, che si sta
curando di quella parte di po-
polazione invisibile, ancora
più invisibile in tempi di pan-
demia.

Anche se si è trattato di una
serie di concerti in streaming
– un esperimento che a mar-
zo scorso faceva storcere i na-
si, ma che ora sembra l’unico
palliativo a un’astinenza trop-
po prolungata – i dati a poste-

riori parlano di un’operazio-
ne riuscita. Per la Ronda del-
la Carità sono stati raccolti
più di 1000€.

I nomi che si sono seguiti ne-
gli spazi di The Factory, co-
prono i molti generi vitali nel
panorama veronese. C’è il
cantautorato di ispirazione
anni ’70, con influenze indie
e r’n’b di Laurino e la sua nuo-
va band. Quello tastiera e vo-
ce di Anna e l’appartamento.
Le canzoni nusoul minimali-
ste con rimandi afro di Anna
Bassy. Il rock strumentale
dei Poseydon, quello energi-

co di Giudi e Quani, e sfuma-
ture punk di Ray King + Era-
dius. C’è lo shoegaze degli
You, Nothing, che hanno ap-
pena pubblicato il singolo
“Reflectie”. I brani brit dei
The Shape, anche loro appe-
na usciti col nuovo album
“Morning, Paradiso”. Il can-
tato un po’ parlato di Federi-
co Secondomè. E poi StAn-
thony, i Vailixi, Il capitale, i
Samzent, gli Splintera e La
fortuna. Di certo, non manca-
no i nomi, la varietà, ma so-
prattutto non manca la vo-
glia di un po’ di musica. •

LARASSEGNA.Le esibizionisi possono vederesulla pagina Youtube

VolaonlineilVerona
DigitalMusicFest
«Ledonazionidestinateallepersoneindifficoltà»

AnnaBassyduranteilconcerto
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••Un paese intero diventa
la vetrina delle abilità diver-
se: attorno ad una quaranti-
na di barbecue venerdì 10 set-
tembre, a Monteforte d’Alpo-
ne, si cimenteranno altret-
tante coppie di chef per un
giorno protagonisti di «Ogni
griglia Vale», il campionato
di grigliate riservato a perso-
ne con disabilità. Le iscrizio-
ni sono state aperte nei gior-
ni scorsi e ci sono ancora po-
sti per le coppie (composte
da una persona disabile assie-
me ad un amico, un familia-
re, un operatore, un accom-
pagnatore oppure un volon-
tario) che vogliano vivere
questa sesta edizione della
manifestazione nata nel
2015 per iniziativa di un
gruppo di amici di Valeriano
Bolla, scomparso l’anno pri-
ma a soli 26 anni.

L’idea di Valeriano (il Vale
che dà il nome alla manifesta-
zione), era di promuovere un
evento che almeno un giorno
all’anno rendesse assoluta-
mente protagoniste le perso-
ne con disabilità. E ai suoi
amici è toccato il compito di
realizzarla. Finalmente, do-
po l’edizione dello scorso an-
no, in cui i partecipanti realiz-
zarono un dolce a casa pro-
pria condividendo la perfor-
mance attraverso un video,
si torna in presenza e si ripar-
te da piazzale Salvo D’Acqui-
sto che fu location della pri-
ma indimenticabile prova.

C’è tempo fino al 31 agosto
per iscriversi ed è facilissimo
farlo: basta scaricare dal sito
www.ognigrigliavale.com il
modulo di partecipazione ed
inviarlo all’organizzazione.

I partecipanti, compresi i
volontari che vorranno met-
tersi a disposizione, dovran-
no essere muniti di Green
pass: chi dovesse ottenere
quello temporaneo (potrà ef-
fettuare il tampone venerdì
sera a Monteforte grazie
all’accordo che l’organizza-
zione ha stretto con la farma-
cia del paese. Per informazio-
ni su questo punto e su tutta

la manifestazione è comun-
que possibile telefonare al
349.7786135. o scrivere a in-
fo@ognigrigliavale.com. La
quota di partecipazione è di
15 euro a coppia e compren-
de la carne per la grigliata ol-
tre a due grembiuli e due ma-
gliette personalizzate dedica-
te a questa edizione: quest’ul-
timo gadget merita un picco-
lo inciso perché non bastasse
la formula della manifesta-

zione che regala a decine di
persone con disabilità una se-
rata indimenticabile, la ma-
glietta «delle griglie» è diven-
tata un vero e proprio ogget-
to da collezione.

L’appuntamento sarà a
Monteforte alle 18.30: pri-
ma la registrazione dei parte-
cipanti e alle 19.30 l’accensio-
ne delle griglie. Alle 19.45 tut-
te le coppie protagoniste rag-
giungeranno la griglia loro

assegnata dopo aver ritirato
il pacco gara ed il via alla sfi-
da scatterà allo scoccare del-
le 20. Ci saranno a quel pun-
to 45 minuti perché ognuno
dei partecipanti dia il meglio
di sé cucinando la migliore
delle sue grigliate. Entreran-
no quindi in scena i giurati
che, suddivisi in diverse squa-
dre, si occuperanno di valuta-
re le diverse grigliate in gara.
Alle 21.30 tutti i partecipanti
torneranno ancora una volta
protagonisti per la festa di
premiazione: tra le regole di
«Ogni griglia Vale» c’è infat-
ti quella non scritta che asse-
gna ad ogni partecipante il
primopremio, e questo in for-
za di un regolamento che
mette le abilità di ciascuno in
cima alla scala dei valori.

È per questo, quindi, che ci
si può ritrovare primi perché
si è composta con cura la gri-
gliata, perché la si è cotta in
una modalità particolarmen-
te apprezzata o perché, tanto
per fare un esempio, a prepa-
rarla è stata una coppia deci-
samente simpatica oppure af-
fiatata.

Concluse le premiazioni in
piazza Salvo D’Acquisto sarà
festa con musica dal vivo. •.

•• Rugby in ospedale e Ze-
bre Rugby Club rafforzano il
loro legame per poter donare
ancora sorrisie momenti indi-
menticabili a bambini malati.
Nel corso delle ultime tre sta-
gioni sportive i giocatori del
clubdi Parma hanno giàcolla-
borato in più occasioni con il
progettonato nel2018 a Vero-
na che porta nelle corsie ospe-
daliere pediatriche i campio-
ni di questo sport e valori co-
me sostegno, altruismo, co-
raggio e generosità.

Ma da quest’anno la collabo-
razione diventa ancora più
stretta: Rugby in ospedale sa-
rà infatti «Charity partner»
delle Zebre. «Siamo felici di
valorizzareunpercorso comu-
ne intrapreso nel 2018», spie-
ga Valeria Morgia, presiden-
te della Asd Rugby Portatori
di sorrisi, ideatrice e coordina-
trice del progetto Rugby in
ospedale.

«Da parte nostra», sottoli-
nea, «c’è molto entusiasmo e
non vediamo l’ora di rallegra-
re le giornate, insieme agli
atleti, di chi lotta ogni giorno
contro malattie che lo costrin-

gono a lunghe degenze. Rin-
graziamo le Zebre per aver
creduto nel nostro progetto e
per averci dato la possibilità
di rafforzare la vicinanza».

Soddisfatto e felice anche il
presidente dello Zebre Rugby
Club, Michele Dalai: «Pren-
dersi cura della comunità e
rappresentare i valori della so-
lidarietà sono doveri morali
per chi pratica sport al nostro
livello», sostiene. «Con Rug-
by in ospedale vogliamo avvi-
cinarci a chi soffre, alle loro
famiglie e mostrare una vici-
nanza che non è solo nelle pa-
role ma anche e soprattutto
nei fatti. Faremo del nostro
meglio per essere all’altezza
di tutto questo».

Il club parmense partecipa
al torneo internazionale Uni-
ted Rugby Championship in-
sieme alle migliori formazio-
ni di Galles, Irlanda, Scozia,
Sudafrica e Italia, nonché alle
coppe del circuito European
Professional Club Rugby. Nel
corso della stagione 2021-22,
in collaborazione con l’Asd
Rugby Portatori di sorrisi, sa-
ranno messe in programma
varie iniziative di sensibilizza-
zione e attività anche nei gior-
nidelle gare disputateallo sta-
dio Lanfranchi di Parma. •.

NON SOLO SPORT Fra Parma e Verona

Rugby in ospedale
eZebre Club uniti
per i bimbimalati
Tanti campioni solidali, dal campo
ai reparti pediatrici degli ospedali

SOLIDARIETÀ Successo per il concerto promosso dall’associazione per aiutare l’Abeo

Veronesi nelmondo, lamusica fa del bene
ElenaCardinali

•• L’Avis di Balconi ha in-
stallato le due nuove porte di
calcetto per il Centro polifun-
zionale gestito dal Circolo
Noi «San Pietro Martire». Il
circolo aveva chiesto un inte-
ressamento al Comune che,
attraverso il vicesindaco Davi-
de Pedrotti, ha fornito in bre-
ve tempo l’attrezzatura sporti-
va. Al resto hanno pensato i
volontari dell’Avis Balconi
che hanno montato e fissato
le porte. «È una collaborazio-
ne attiva tra le due associazio-
ni di punta della frazione con
il Comune», commenta Mat-

teo Azzolini, presidente
dell’Avis Balconi, conferma-
to da qualche mese alla gui-
da. «Nel nuovo direttivo, inol-
tre, sono entrati quattro nuo-
vi effettivi: Giorgio Giaco-
mazzi, Michele Donatoni,
Pietro Pisanelli e Luigi Mar-
cotto, già per otto anni reviso-
re dei conti, che ha ripreso il
suo posto in maniera attiva.
Le donazioni dell’Avis di Bal-
coni a fine luglio 2021 sono
185, rispetto alle 167 del
2020, con un aumento di 18,
un segno di ripresa», conclu-
de il presidente. •. L.C.

EVENTO Il 10 settembre a Monteforte torna la manifestazione nata da un’idea del compianto Valeriano Bolla

Chef per una sera, alle griglie
mostrano le loro diverse abilità
Quaranta coppie formate da disabili e amici o familiari si sfidano ai barbecue: una gara
nella quale tutti vincono, perchè le qualità di ciascuno sono in testa alla scala dei valori

PaolaDalliCani

••Ha avuto un notevole
successo di pubblico il con-
certo organizzato di recente
dall’associazione Veronesi
nel Mondo con l’associazio-
ne Due Valli al Castello di
Montorio, in occasione della
commemorazione di Giusep-
pe Corso tragicamente scom-

parso nell’agosto del 1956
nella tragedia mineraria di
Marcinelle (Belgio).

Il ricavato del concerto vo-
cale e strumentale è stato de-
voluto a favore di Abeo, l’As-
sociazione Bambino Emopa-
tico Oncologico.

L’iniziativa è stata sostenu-
ta da Redoro, Serit, Cassa Ru-
rale di Vestenanova, Associa-
zione Amici Ecomuseo Prea-
fita e dal presidente dell’otta-

va circoscrizione Alma Balla-
rin.

Sono stati proposti arie e
brani dall’operetta alla tradi-
zione russa insieme alla tradi-
zione del bel canto italiano,
quattro voci, nel repertorio
più bello in un arcobaleno
culturale, vocale e musicale.
Si sono esibiti le soprano Ak-
sana Savina, Laura Panato,
Martina Bortolotti e il teno-
re Enzo Badalotti. Maestro

accompagnatore Sergio Ba-
ietta. Presentatrice Anna Pri-
valichina. Il pubblico ha mol-
to apprezzato l’esibizione de-
gli artisti, tutti con una note-
vole preparazione professio-
nale, che hanno accettato di
cantare per sostenere le fina-
lità dell’Abeo a cui è stato
consegnato un sostanzioso
contributo grazie alla genero-
sità dei numerosi partecipan-
ti alla serata.

L’occasione è servita anche
a ricordare i tragici fatti di
Marcinelle.

L’8 agosto 1956, nella minie-
ra di «Bois du Cazier», in Bel-
gio, un incendio causò la
morte di 262 minatori di cui
136 italiani e fra loro il vero-
nese Giuseppe Corso.

La miniera di Marcinelle è
diventata un simbolo e un
santuario della memoria per
tutti gli emigranti italiani
che hanno perso la vita sul la-
voro, spesso un lavoro duro,
faticoso e pericoloso per assi-
curare un futuro migliore al-
le proprie famiglie. •.

DONATORI Al Centro polifunzionale di Balconi

Gli avisini e il Comune
hannomesso le porte

«OgnigrigliaVale»glichefdiversamenteabilisisfidanoinpiazzaaMonteforte

Unacoppia impiatta lagrigliatachesaràpoivalutatadaunagiuria

UnrugbistadelleZebreClubconunbambinoammalato

CamillaMadinelli

Invernoal caldo per i
senzatetto assistiti dalla
Rondadella carità: la
Pubblica assistenzaSfera
lancia anchequest'anno la
raccolta di coperte ed
indumenti pesanti nelle sue
postazioni dell'Est veronese
edella Bassa. Sonodue i
punti di raccolta che la
Onlushaattivato e
coincidonocon le sedi del
distretto di SanBonifacio
(viaPraissola4) ed Isola
Rizza (via degli Alpini 32):
chiunque lo desiderapuò
consegnare ciò che intende
donare (coperte, sacchi a
pelo, jeans,maglioni, pile,
maglie di lana, giubbotti e
cappotti, calze pesanti e
calzamaglia, sciarpe,
berretti e guanti), e chedeve
essere in buonostato, tutti i
sabati dalle 9 alle 12.Una
volta raccolto ilmateriale i
volontari dell'associazione
provvederannoa sanificarlo
per poi consegnarlo alla
Rondadella carità. P.D.C.

Coperte
e vestiti
destinati
ai senzatetto

L’assistenzaaunsenzatetto

LARACCOLTA

ClaudioMafrici
claudio.mafrici@larena.itVolontariato
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••Dopo un anno di stop a
causa della pandemia, tor-
na, da domani a domenica
14 novembre, la Fiera di San
Martino, la tre giorni di ini-
ziative per promuovere i pro-
dotti dell’area arcolese, alle-
stita dall’amministrazione
comunale e dal comitato En-
te Fiera di Arcole, in collabo-
razione con il Consorzio di
tutela radicchio di Verona
Igp e il Consorzio di tutela
vini Arcole Doc.

Oggi si comincerà alle
19.30, al centro culturale
Giovanni d’Arcole, in piazza
Europa, con «Il radicchio di
Verona Igp, un’eccellenza
da sostenere», conferenza a
cura del Consorzio di tutela
del radicchio Igp. A seguire,
si terranno tre cerimonie,
una di seguito all’altra, alla
presenza delle autorità citta-
dine, con in testa il sindaco
Alessandro Ceretta. Prima
di tutto sarà inaugurata, con
il taglio del nastro, ufficial-
mente la fiera arcolese che si
svolge dal 2009; quindi sa-
ranno premiati gli studenti

usciti lo scorso anno scolasti-
co, dalla terza media, che so-
no assegnatari della borsa di
studio comunale ed infine sa-
rà consegnato il premio San
Martino 2021, che ogni an-
no il Comune di Arcole asse-
gna ad un cittadino arcolese
che si sia particolarmente di-
stinto.

Per cenare sarà in degusta-
zione il risotto con il radic-
chio al prezzo speciale di
2,50 euro a piatto. Dalle 21,
saliranno sul palco Romeo e
Marina dei Parioli che ese-
guiranno brani per ballare il
liscio.

Domani, alle 17, apriranno
gli stand espositivi in piazza
Poggi e in via Roma, che si
potranno visitare poi anche
domenica 14 novembre per
tutto il giorno, dalle 8.30 al-
le 21. Sulle bancarelle e nelle
casette in legno, si potranno
trovare eccellenze della terra
dell’Est veronese a chilome-
tri zero, in particolare frutta
e verdura quali castagne,
marroni, patate e radicchio,
nonché i vini della Denomi-
nazione d’origine controlla-
ta Arcole e, accanto a questi,
anche prodotti dell’artigiana-
to veronese e creazioni esclu-

sive di aziende locali.
Sempre domani, ma alle

17.30, in sala civica monsi-
gnor Socche, in piazza Mar-
coni, Gianni Storari ed Anto-
nio Corain presenteranno l’e-
dizione di quest’anno dei
«Quaderni di Coalonga» del
gruppo culturale Coalonga
di San Bonifacio. Sono previ-
sti anche gli interventi
dell’ex sindaco di Arcole, Lo-
vanio Pedrollo, e dello stori-
co locale Claudio Soprana
sulla nascita e lo sviluppo
del museo di Arcole e della
battaglia napoleonica. L’in-
gresso è gratuito, ma è richie-
sto di esibire il Green pass
all’entrata. Ai partecipanti
sarà rilasciato un biglietto di
ingresso speciale, al prezzo
di cortesia di 1 euro, per visi-
tare il museo arcolese duran-
te i giorni della manifestazio-
ne.

Nel centro culturale, inve-
ce, tra le 18.30 e le 19.30, si
potrà assistere al coinvolgen-
te spettacolo dal vivo col fuo-
co chiamato «Steampunk Fi-
re», a cura della Compagnia
Ordallegri. Alle 19.30 aprirà
lo stand per cenare con piat-
ti tipici e dalle 21 tutti in pi-
sta sulle note della Reunion

band.

Domenica 14 ci sarà un mo-
mento «nostalgico»: in piaz-
za Poggi, alle 11, si potrà assi-
stere all’alzabandiera Vene-
to a cura di un reparto del
Sedicesimo Reggimento fan-
ti di Treviso, con spari a sal-
ve di fucile e declamazione
di poesie patriottiche del pe-
riodo della Serenissima Re-
pubblica di Venezia. Dalle
12 alle 14 resterà aperta la cu-
cina al centro culturale per
pranzare.

In piazza Poggi, tra le 15 e le
17, si svilupperà un corteo di
figuranti in costume d’epo-
ca: patrizi veneti e le loro da-
me si proporranno sia in bal-
li storici del XVIII secolo (pe-
riodo Rococò), che canti ve-
neziani eseguiti dal vivo. Al
termine dello spettacolo rie-
vocativo, si potrà assistere al-
la presentazione dell’eserci-
to della Serenissima da par-
te del sedicesimo Reggimen-
to Treviso di fanteria.

Dalle 19 riaprirà lo stand al
centro culturale per cenare e
dalle 21 è attesa, per l’ultima
serata danzante della fiera,
l’orchestra spettacolo di Ro-
berto Tagliani. •.

SOAVE Domani e domenica al circolo Noi per sostenere la Ronda della Carità negli aiuti

Raccolta coperte e vestiti per i senzatetto

GREZZANA Da oggi fino al 20 novembre

L’arte va in vetrina
con 18 opere
nei negozi del centro
L’iniziativa vuole fare
conoscere gli artisti
ma soprattutto portare
fuori casa i grezzanesi

•• Esattamente 225 anni fa,
Napoleone Bonaparte conta-
va su Colognola ai Colli per il
buon esito della prima batta-
glia di Caldiero. A rispolvera-
re quel che accadde il 12 no-
vembre 1796 in terra cologno-
lese, rendendo noto un fatto
finora sconosciuto ai più, è il
blog «De Villa Coloniola», cu-
rato dallo studioso Tommaso
Ferro.

«Il confronto bellico, con-
dotto da Bonaparte in perso-
na, ebbe, nel territorio di Co-
lognola, dei momenti fonda-
mentali nel suo sviluppo mili-
tare. Dopo aver respinto l’11
novembre le truppe austria-
che a San Michele e a San
Martino, il mattino del 12 Na-
poleone attaccò Caldiero, col
doppio dei soldati rispetto al
feldmaresciallo austriaco Jo-
seph von Berberek: 24 mila
francesi contro 12 mila au-
striaci. La pioggia», racconta
Ferro, «aveva reso quasi im-
praticabile il terreno rallen-
tando la marcia delle truppe
e rendendo ardue le manovre
militari. Pierre Augereau, co-
mandante dell’ala destra
dell’esercito napoleonico, oc-
cupato il villaggio di Stra', vol-
se la sua attenzione a Caldie-
ro, conquistandolo al primo
assalto. L’ala sinistra france-
se, comandata dal generale
André Masséna, si diresse in-
vece su Colognola, riuscendo,
dopo combattimenti tra i più

accesi della battaglia, a occu-
pare buona parte del paese in-
torno a mezzogiorno».

Insomma, all'imbocco della
Val d’Illasi fu proprio un mez-
zogiorno di fuoco che lascia-
va presagire la vittoria france-
se. L’illusione, però, durò po-
co: «Intorno alle 15 i rinforzi
austriaci cambiarono le sorti
della battaglia. A destra, An-
ton Schubirž si diresse a Colo-
gnola partendo da Soave, sor-
prendendo il fianco sinistro
dell’esercito francese e respin-
gendolo fino a Vago. Al cen-
tro, invece, il generale austria-
co di origine italiana, Giovan-
ni Provera, accerchiò Caldie-
ro da sud, spostandosi verso
Caldierino-Rota e costringen-
do i francesi a sgomberare
Gombion. Circondati e re-
spinti, i francesi si ritirarono
a Verona, con una perdita di
mille uomini tra morti e feriti
e più di 800 prigionieri. Gli
austriaci, invece, contarono
950 caduti e circa 350 prigio-
nieri. Una disfatta», dice il

blogger, «se si considera che i
francesi furono costretti a riti-
rarsi nonostante Napoleone
disponesse del doppio delle
forze in campo».

Dopo questa sconfitta, Bo-
naparte fu di nuovo in paese
nel 1805, riportando la cele-
bre vittoria nella vicina Cal-
diero.

La riproposizione da parte
di Ferro di questa pagina di
storia che evidenzia il coinvol-
gimento colognolese, è stata
apprezzata in paese dove era
pressochè sconosciuta.

«La valorizzazione della sto-
ria locale e la ricerca nell’am-
bito della microstoria rappre-
sentano l’anima del mio blog.
Sono convinto», commenta
Ferro che è anche consigliere
comunale di maggioranza,
«che lo studio della realtà lo-
cale sia fondamentale soprat-
tutto nei paesi di provincia,
di solito esclusi o parzialmen-
te toccati dalla grande narra-
zione storica. Questi proget-
ti, infatti, possono favorire lo
sviluppo socio-culturale del
territorio e la formazione di
un’identità collettiva nei citta-
dini e incentivare il turismo,
rendendo un territorio inte-
ressante e appetibile per chi
non lo conosce. Sono tutti ele-
menti connessi», ritiene, «do-
vrebbero rientrare nei pro-
grammi delle amministrazio-
ni e condurre all’organizzazio-
ne di attività culturali, all’i-
deazione di nuove forme di
aggregazione e alla sperimen-
tazione di metodi di comuni-
cazione innovativi». •.

COLOGNOLA Il generale così pensava di avere la meglio poi a Caldiero

Vincere il paese, lotta
decisiva perNapoleone
Lo studioso Ferro ha scoperto una inedita versione
di come si svolsero i fatti il 12 novembre 1796

DOMEGLIARA
Domaniateatro
«Elpiociorefato»
conLaResela
Domanialle20.45,Opere
parrocchiali,LaResela
propone lacommedia«El
piociorefato», regiaAnna
MorganaDallaMura.
Biglietto:10euro ,5 ridotto.
PrenotazioniWhatsApp:347.
6509020. C.M.

••Da domani al 20 novem-
bre, a Grezzana, inizia «Arte
in Vetrina», promossa da
GrezzanArte. Ad esporre le
loro opere, 18 artisti in altret-
tante vetrine dei negozi del
centro. «L’idea è nata dalla
voglia di condividere arte,
bellezza, armonia e un po’ di
leggerezza. Proposta accolta
con entusiasmo dai negozian-
ti», dicono gli organizzatori.
In «Arte in Vetrina», anche
la poesia di Luigi Ederle che
introduce il manifesto. Gli ar-
tisti tornano in piazza per far-
si conoscere e per invogliare
le persone ad incontrarsi.

Le opere sono all’erboriste-
ria e parafarmacia Isola Ver-
de «I sassi e gli alberi» di Lu-
cia Scardoni; ferramenta
Melchiori «Le macchine e le
moto» di Mara Isolani; fiore-
ria Di Sana Pianta «L’autun-
no e la neve» di Laura Tosi;
da Gelmini Calzature, Gio-
vanna Girardi con «Borsetta
rossa di Giò»; Erika Tacchel-

la da Abbigliamento Amaran-
ta con «Le sue gocce di colo-
re»; Annamaria Grisi da Il
Cavallino abbigliamento
«Bambina con colomba»; «I
paesaggi colorati» di Giam-
piero Castagna in gelateria
Ciao; Roberta Sandrini «Un
occhio» e «Un orologio da ta-
schino» all’Ottica Poffe;
«Uno sguardo sulla Lessi-
nia» di Mirella Dal Corso, da
De Silvestri gioielleria; Ro-
sanna Lorenzoni con«Gli An-
geli» da Zecchetto creazioni
gioielli; Michele Bragantini
«Mutation e Indian Chief»
da Foto ottica L’Immagine;
«I volti femminili» di Sara
Speri da Sissi Intimo; le cera-
miche raku di Cristina Anni-
chini «Un paesaggio, una gal-
lina e un cavallo» alla macel-
leria Marcolini; «Vista sui tet-
ti di Verona» di Rino Merza-
ri da Casalinghi Fratelli Ce-
riani; le «Rose bianche» di
Marisa Spinelli alla Fioreria
Malizia; «La frutta» di Luisa
De Agostini, Calzature Mari-
na; Daniela Coeli da Baci e
coccole con «Sogni di bim-
bo» e «La giovane ballerina e
i boschi» di Giancarlo Moli-
nari da Sané. •. Al.Sc.

ARCOLE Torna la manifestazione dedicata a San Martino: per tre giorni incontri e stand

Alla Fiera balli e canti
dell’epocaSerenissima
La rievocazione è a cura del Sedicesimo Reggimento fanti di Treviso
Esposizione di prodotti locali, convegno sul radicchio, gastronomia

ZenoMartini

•• La Ronda della Carità
promuove una raccolta di co-
perte di lana e in pile e di in-
dumenti da uomo, soprattut-
to pesanti, come pantaloni,
scarpe, maglioni, piumini e
giacconi, nella sede del circo-
lo parrocchiale Noi dell’Ami-
cizia, in corso Vittorio Ema-
nuele II.

Ivolontari del circolo Noi sa-
ranno ad attendere i soavesi,

e non solo, domani, dalle ore
15 alle ore 18 e domenica 14,
dalle ore 9 alle ore 12, per rac-
cogliere vestiario e altri beni
per scaldarsi.

Il circolo Noi soavese ha de-
ciso di aiutare gli oltre 270
volontari dell’organizzazio-
ne veronese di volontariato
no profit che ogni notte e
ogni giorno aiuta i senza tet-
to. I volontari della Ronda
della Carità lo scorso anno, il

difficile 2020, l’anno della
pandemia, hanno lavorato
per 50 mila ore per distribui-
re 63 mila pasti caldi nottur-
ni, 9.935 colazioni e distri-
buito 6.613 coperte a coloro
che vivono ai margini della
società, soprattutto lungo le
strade, nei parchi cittadini,
sotto i ponti e i cavalcavia.

La Ronda della Carità lo
scorso anno ha distribuito

anche 556 pacchi a favore di
famiglie indigenti, ha dona-
to cinque bici, ha riparato
255 biciclette e fatto 350 ta-
gli di capelli.

Le coperte e i vestiti raccolti
a Soave andranno ad aiutare
persone senza fissa dimora,
coloro che affronteranno
questo inverno restando pur-
troppo giorno e notte all’ad-
diaccio.  •. Z.M.

I figuranti incostumed’epocavenezianachedanzerannoecanterannodurantelaFieradiSanMartino

NapoleonealpontediArcole

ARBIZZANO
Duranteilmercatino
musichepopolari
conCanterieFerrari
Domani,durante ilmercatino
kmzerodiArbizzanonella
piazzarossadiNovare, alle10
AntonioCanterieMassimo
Ferrariproporrannoun
momentomusicaledi
intrattenimentosuonando
branidella tradizione
popolare. C.M.

ZEVIO
ContributodelComune
all’associazionebasket
per ilgrestestivo
All’associazionesportiva
basketecheerleaderdiSan
MartinoB.A. ilComuneha
erogatouncontributodi7.290
euro.Lasommaintegra la
quotafamigliechehanno
partecipatoalgrestestivo
Solleone. P.T.

BREVI

MonicaRama
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•• Le operazioni di allesti-
mento inizieranno la prossi-
ma settimana. Qualche gior-
no ancora e, indicativamen-
te verso la fine del mese, la
Stella della Bra tornerà a ri-
splendere in piazza accompa-
gnando veronesi e turisti per
tutto il periodo delle festivi-
tà, così come accade dal
1984 e compreso l’anno scor-
so, nonostante la città fosse
in piena emergenza sanita-
ria. Con lei, ritorna nel cuore
della città la rassegna “Prese-
pi dal mondo a Verona” giun-
ta alla sua 37esima edizione,
dopo lo stop imposto lo scor-
so anno dalla situazione pan-
demica.

Organizzata dalla Fonda-
zione Verona per l’Arena,
ideata e curata da Alfredo
Troisi, la rassegna propone
una ricca esposizione, com-
posta di 400 presepi prove-
nienti da musei, collezioni,
maestri presepisti e appassio-
nati di tutto il mondo. Una
visione della Natività che of-
fre un quadro artistico com-
pleto della tradizione prese-

pistica internazionale, con il
suo messaggio di tolleranza
tra popoli di culture diverse.
Ospitata per il terzo anno nel
palazzo della Gran Guardia,
anziché come da tradizione
negli arcovoli dell’Arena do-
ve prosegue l’intervento di re-
stauro dell’anfiteatro, la mo-
stra è nel Guinness dei pri-
mati per il numero di opere
esposte.

La rassegna, che sarà inau-
gurata sabato mattina, è sta-
ta presentata ieri dal sindaco
Federico Sboarina insieme
all’assessore alle Manifesta-
zione Filippo Rando. Presen-
ti l’ideatore e curatore della
rassegna Alfredo Troisi, don
Maurizio Viviani parroco di
San Fermo intervenuto per
la Diocesi, Nicola Baldo per
Confcommercio Verona,
Gianni Curti per la Coopera-
tiva Verona 83 e Renzo Cher-
vatin per Unicredit.

Le opere esposte testimo-
niano come tutti i popoli del
Mondo interpretano la Nati-
vità, con sezioni dedicate an-
che alle tradizioni delle regio-
ni d’Italia. Oltre ai presepi,
spazio ai Diorami: scatole
magiche in cui il gioco delle
luci, regolate da specchi o da

corpi luminosi, dilatano la vi-
sione frontale fino a raffina-
te illusioni di prospettiva. Si
tratta a tutti gli effetti di
«una mostra-spettacolo in
cui musica, luce e proiezioni
contribuiscono a creare
un’atmosfera correlata con
gli oggetti esposti in modo
da trasformare il visitatore
da semplice spettatore in at-
tore tra sculture e cose con-
nesse non solo con il prese-
pio tradizionale, ma anche
con l’arte», hanno spiegato
gli organizzatori.

«L’esposizione dei Presepi
e la Stella allestita in piazza
Bra rappresentano i simboli
del Natale veronese che final-
mente torna ad animarsi.
Giunta a Verona nel 1984, in-
sieme alla prima installazio-
ne in piazza Bra della stella
cometa dell’architetto Rinal-
do Olivieri, la rassegna è sta-
ta il punto di partenza di un
nuovo turistico invernale»,
ha commentato il sindaco
Sboarina.

Da sabato, la rassegna è
aperta tutti i giorni fino al 23
gennaio 2022.

Per informazioni e prenota-
zioni 045592544 o info@ve-
ronaperlarena.it. •.

Lastellacometachedall’Arena«scende»inpiazzaBra,daanniunodeisimbolidelNataleaVerona

Per permettere ad
Acque Veronesi la
sostituzione di una
condotta idrica, il Comune
haemessoun’ordinanzadi
chiusura di Pontedelle
Menegone, zonaPoliclinico
BorgoRoma.Apartire da
lunedì 22 novembre, per 20
giorni sarà in vigoreun
divietodi transitoper il
trafficosia veicolare che
pedonale. Per la durata dei
lavori, via delleMenegone
compreso il ponte sarà
chiusaal trafficodal civico
41all’intersezionecon
StradaLeGrazie, via
Teodolinda, via Regina
Adelaide. Verrà istituito il
divietodi sosta per tutti i
veicoli e ambo i lati in via
delleMenegonedal civico
41a viaReginaAdelaide.
Potranno transitare anche

indoppio sensodimarcia
nel tratto non interessato
dai lavori, i frontisti, i diretti
ai frontisti emezzi di pronto
interventoe soccorso.

SOLIDARIETÀ Dalla Fondazione 2,7 milioni per l’emergenza povertà

UniCredit a sostegno
della Ronda della Carità
È fra le associazioni beneficiarie in tutta Italia di fondi
per la distribuzione di pasti gratuiti a chi è in difficoltà

La Gran Guardia si
illumina di viola, colore
simbolo delle nascite
premature.AncheVerona
aderisce così alla Giornata
mondiale della prematurità,
chesi celebra in tutto il
mondo il 17 novembre.
L’obiettivoèquello di

accrescere la
consapevolezzasulle sfide
che la nascita pretermine
poneper i neonati e per le
loro famiglie. I bimbi
prematuri vengonoal
mondoprimadella 37?
settimanadi età
gestazionale e
rappresentanounagrande
sfidaper la neonatologia e
per la società.Unbambino
su10nasce primadel
terminee unosu100viene
alla luce primadei 7mesi di
gravidanza.Una realtà che
tocca tante famiglie, anche
aVerona.
Adaccendere ieri

simbolicamente il
monumentosu piazzaBra
è stato il sindaco Federico
Sboarina insieme
all'assessore ai Servizi
sociali DanielaMaellare e
al consigliere comunale
LauraBocchi,mammadi
unbimbonato prematuroe
molto sensibile al tema.

VERSO LE FESTIVITÀ Presentata la rassegna che sarà inaugurata sabato alla Gran Guardia

«Stellaepresepi simboli
delNataleaVerona»
Saranno circa 400 le Natività esposte, in arrivo da tutto il mondo
Dalla settimana prossima la cometa disegnata da Rinaldo Olivieri

IlariaNoro ••
BorgoRoma

•• Essere sempre al fianco
degli individui e delle fami-
glie in difficoltà a seguito del-
la pandemia. Con questo
obiettivo UniCredit Founda-
tion ha deliberato l’erogazio-
ne di 2,7 milioni di euro a so-
stegno di alcune organizza-
zioni impegnate sul territo-
rio nazionale nella distribu-
zione di cibo a coloro che ver-
sano in grave difficoltà.

Grazie alla donazione, 16 or-
ganizzazioni, segnalate dalle
strutture territoriali in cui
opera la banca, potranno ero-
gare 2 milioni di pasti gratui-
ti, intervenendo in modo dif-
fuso e mirato a favore di colo-
ro che vivono in condizioni di
rilevante difficoltà economi-
ca. E tra le associazioni bene-
ficiarie c’è anche la Ronda
della Carità di Verona.

Questa nuova iniziativa di
UniCredit Foundation con-
sentirà alle organizzazioni di
meglio fronteggiare l’attuale
emergenza anche adeguan-
do le loro catene logistiche al-
le nuove necessità. Maurizio
Beretta, presidente di Uni-
Credit Foundation, dice: «La
Fondazione è ben consapevo-
le che la pandemia ha aumen-
tato in misura rilevante il nu-
mero di coloro che si rivolgo-
no alle mense per ricevere ci-
bo. È molto aumentata la do-
manda da parte di persone
che si sono trovate, all’im-
provviso e spesso per la pri-
ma volta nella loro vita, in
condizione di estrema diffi-

coltà. È cresciuta la richiesta
da parte di famiglie, soprat-
tutto se numerose e con bam-
bini. Sappiamo infatti che og-
gi sono oltre 1,3 milioni i mi-
nori che versano in condizio-
ni di povertà. E sappiamo
che oggi, in Italia, sono spes-
so proprio i più giovani a pa-
gare il prezzo più alto in que-
sta emergenza. Con questa
iniziativa UniCredit Founda-
tion ha deciso di confermare
il proprio aiuto ai soggetti
più colpiti e di sostenere alcu-
ne di quelle organizzazioni
che in questo anno e mezzo si
sono prodigate a supportare
chi si è trovato in condizione
di grave necessità».

UniCredit Foundation pro-
segue così il suo impegno,
messo in atto fin dagli inizi
della pandemia, a favore del-
le popolazioni più colpite.
Questo ha visto una primissi-
ma erogazione di 500mila eu-
ro alla Protezione Civile per
l’acquisto dei primi presidi sa-
nitari, di 200mila euro al Po-
liclinico di Milano per affron-
tare l’emergenza sanitaria, di
500 mila euro al Fondo “Sem-
pre con voi” a favore delle fa-
miglie dei sanitari deceduti
nella lotta al Covid 19, di ol-
tre 1,2 milioni a favore dei 3
ospedali italiani più impegna-
ti nel contrasto alla diffusio-
ne del virus e di 720mila euro
a favore di numerosi operato-
ri attivi negli altri Paesi euro-
pei in cui opera il Gruppo
UniCredit. •.

DistribuzionediciboasenzatettodapartedellaRondadellaCaritànelperiodopiùdurodellapandemia

••
Bimbiprematuri

    Ipermercati e  Supermercati nelle province di  VERONA, BRESCIA, MANTOVA, VICENZA, PADOVA, VENEZIA, ROVIGO, CREMONA, REGGIO EMILIA, MODENA rossettogroup.it

La spesa più bassa 
di Verona
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Parona - Strada per Arbizzano, 10
Borgo Venezia - Via Monti Lessini, 76
Corso Milano - Via Spaziani, 12
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SU L’ARENA
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VERONA
Corso Porta Nuova, 67 

Tel. 045.960.0200
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UBRIACHI AL VOLANTE La polizia stradale è intervenuta per due episodi nei quali i conducenti sono risultati alterati

Contromano inA4 per dieci chilometri
«Avrebbepotuto provocareuna strage»
Il comandante Lacquaniti analizza il fenomeno
«Preoccupano i tassi molto elevati di alcolemia»

Senzamascherineeassembrati, ipartecipantiallamanifestazione«noGreenpass»disabatoinpiazzaBra

PROTESTE E CONTAGI Dopo l’esplosione delle infezioni, il sindaco giuliano aveva disposto l’obbligo delle protezioni

In corteo senzamascherine
MaVeronanon segueTrieste
Il prefetto: «Su ordine pubblico e riduzione dei disagi ha funzionato la linea del dialogo
con gli organizzatori: manifestazioni fuori dal centro e senza i problemi come a Milano»

Attuali casi positivi in
aumento, comepure i pazienti
covid in ospedale. Verona vive
l’innescodella nuovaondata
epidemica che si sta
manifestandogià a livello
nazionale e regionale, con
numeri, tuttavia, ben lontani
dalla tragica ondata autunnale
dello scorso anno, grazie
anchea unacopertura
vaccinale cheha superato
ampiamente l’80 per cento di
popolazionevaccinata e che
vedeunabuona risposta di chi
vuole effettuare la terza dose.
La settimanaappena

archiviata si è chiusa con366
attuali positivi in più aVerona,
1.647a fronte dei 1.281 di
lunedì scorso, e circaduemila
in più in tutto il Veneto: 12.616
rispettoai 10.818. La curva
dellamortalità scaligera, però,
è fortunatamente rimasta
quasi invariata: una vittima in
sette giorni sulle 21 registrate
in tutto il Veneto. LaRegione
conta11.854 vittimedi cui
2.668 veronesi. La nostra
provincia è tuttoramaglia nera
per lutti subiti durante la
pandemia, davanti aVicenza
con2.156 decessi eVenezia
con2.071.
Moltimeno sonoquelli di

Padova, 1.837, provincia più
popolosadel Veneto (la
secondaèVerona) e cheoggi
conta ilmaggior numerodi
positivi: 2.379conunpiù 204
registrato ierimattina.
SecondaèVenezia con1.812
e terzaVicenza con1.791. Più
distanziata Treviso a1.377
casi che tuttavia ieri ha
registrato unalto numerodi
nuovi contagi, 105, il terzo
datopiù alto dopoPadova

(204), e VeronaeVicenza
(123). I livelli di Rovigo e
Bellunosono, invece,molto
piùbassi. Con94.846
infezioni da inizio pandemia,
infine, Verona resta la
provincia più colpita. Anche
primadi Padova, giuntaa
93.750.
Sottocontrollo,mapur

sempre in aumento, anche i
numeri che riguardanogli
ospedali. Tra città e provincia,
aVerona ieri erano ricoverati
43pazienti covid di cui 10 in
terapia intensiva. Dodici in più,
dunque: quasi unquarto dei
46nuovi pazienti ricoverati in
Venetodove ci sono247
persone in ospedale, di cui 44
in intensiva.
La settimanaprimaaVerona

erano31di cui sei in intensiva
e inVeneto201, di cui 31 in
intensiva.Quest’ultimodato,
che abbiamo imparato a
prendere in considerazione
per capire l’andamento
dell’epidemia, era scesoa
fatica sotto i dieci pazienti ed
è rimastoper settimane
attornoai 6-7 casi. Ora torna
adaumentare conquattro
persone ricoverate
all’ospedaledi BorgoTrento,
duealMater Salutis di
Legnago, uno alMagalini di
Villafranca, dueal SacroCuore
diNegrar e unoal Pederzoli di
Peschiera.
Viaggia, infine, con una

mediadi 2.800 iniezioni al
giorno la campagna vaccinale
aVeronache ormai è entrataa
regimeanche con le terzedosi
aperte a tutta la popolazione
conpiù di 60 anni e prenotabili
attraverso il sito apposito.
MariaVittoriaAdami

CentraleoperativaLaStradalehadenunciatodueautomobilistiubriachi

AlessandraVaccari
alessandra.vaccari@larena.it

SOSTEGNO Iniziative rivolte a fasce deboli

Lotta alla povertà
Nasce la sinergia
tra Lions eRonda
Sono 8.000 le persone
che dopo il Covid sono
in difficoltà economica
Progetto contro il bullismo

••No Green pass di sicuro.
Ma anche «nomask» oltre
che, in stragrande maggio-
ranza, «novax». Le immagi-
ni dell’ultima manifestazio-
ne, svoltasi senza incidenti a
differenza di quanto è succes-
so in altre città, sono eloquen-
ti. Praticamente nessuno dei
partecipanti all’ennesimo
corteo promosso dal comita-
to Verona per la libertà, con-
tro il certificato verde, indos-
sava la mascherina. E questo
nei giorni in cui si registra
un’impennata dei contagi an-
che a Verona. Tuttavia, alme-
no per ora, non ci saranno re-
strizioni come quella emana-
ta dal sindaco di Trieste Ro-
berto Dipiazza. Chi manife-
sta, questo prevede l’ordinan-
za, dovrà farlo indossando la
mascherina e rispettando il
distanziamento sociale. L’or-
dinanza stabilisce che gli or-
ganizzatori prevedano la pre-
senza di personale riconosci-
bile che ne controlli l’osser-
vanza.

«Mascherine e distanzia-
mento», afferma il prefetto
Donato Cafagna, «sono nor-
me sempre raccomandate e
che si dovrebbero osservare
in caso di assembramento,
ma ricordo anche che tali ma-
nifestazioni si svolgono all’a-
perto». Le caratteristiche -

sia tenendo conto del nume-
ro non certo oceanico dei par-
tecipanti che della durata dei
cortei - delle proteste in riva
all’Adige, quindi, avrebbero
finora suggerito di escludere
provvedimenti di stampo
triestino.

«Sullo svolgimento delle
manifestazioni», sottolinea
il prefetto, «a Verona abbia-
mo anticipato i tempi: la que-
stura, infatti, ha subito avvia-
to un confronto con gli orga-
nizzatori affinché tali dimo-
strazioni si svolgano in zone

che determinino un impatto
minimo sulle attività econo-
miche e sui tantissimi turisti
che, soprattutto nei fine setti-
mana, affollano il centro sto-
rico. Per questo, manifesta-
zioni e cortei, costantemente
monitorate, vengono tenuti
fuori dal centro storico citta-
dino, in itinerari concordati.
E finora», aggiunge il prefet-
to, «non ci sono stati proble-
mi come quelli registrati a
Milano o in altre città».

Nell’ultimo weekend di pro-
testa, infatti, non sono man-

cate le tensioni. A Milano i
circa quattromila manife-
stanti avevano provato ad al-
zare il livello dello scontro
con la questura, che dopo la
trattativa saltata con gli orga-
nizzatori aveva previsto un
percorso che evitasse luoghi
sensibili della città. Nel capo-
luogo del Friuli-Venezia Giu-
lia, che ha visto aumentare
malati e focolai collegati alle
manifestazioni precedenti,
un gruppo di duecento perso-
ne, poi respinti da una carica
della polizia, aveva tentato di

forzare le transenne in piaz-
za Unità d’Italia. E nel miri-
no dell’intolleranza di grup-
pi novax, a Milano e a Pado-
va, sono finiti ancora una vol-
ta i giornalisti.

Intonando “Il mio canto li-
bero” di Battisti, i manife-
stanti veronesi, da qualche
sostenitore incitati sui social
a bruciare in piazza le tessere
elettorali, dalla Bra avevano
marciato su stradone San
Fermo, via Dogana, via Ma-
cello e via Pallone con ritor-
no sotto il municipio. •.

EnricoSanti
enrico.santi@larena.it

Ancora in salita i numeri
deipositivi edei ricoveri

LECIFREDELLAPANDEMIA

••Ha guidato per dieci chi-
lometri contromano in auto-
strada e se non fosse stato in-
tercettato da una pattuglia
della polizia stradale, chissà
come sarebbe andata a finire
la notte di abuso alcol di un
automobilista residente a Ve-
rona, ma originario dei Paesi
dell’est.

L’uomo non è stato l’unico
ad essere denunciato alla gui-
da ubriaco, visto che un’altra
pattuglia ha invece scoperto
un neo patentato con tassi al-
colemici molto elevati.

«Quello che ci allarma»,
spiega il dirigente della poli-
zia Stradale Girolamo Lac-
quaniti, «non è soltanto il fat-
to che come avevamo già avu-
to modo di dire, ci siano trop-
pi automobilisti che si metto-
no alla guida ubriachi, ma an-
che i tassi alcolimetrici che ri-
leviamo: sono veramente

molto alti».
Aggiunge Lacquaniti: «Noi

avevamo le pattuglie che in
entrambi i casi sono arrivate
sul posto velocemente e ha
giocato a nostro favore il fat-
to che entrambi gli episodi ri-
levati siano accaduti in orari
in cui non c’è molto traffico,
ma proviamo a supporre che
fosse accaduto qualche ora
prima. Cosa poteva succede-
re?».

Nel caso più grave un auto-
mobilista, al volante di una
Bmw, sfrecciava, nel tratto
autostradale del comune di
Verona, in A4, contromano.

L’auto viaggiava in terza
corsia, ma dalla parte oppo-
sta a quella del senso di mar-
cia.

La pattuglia ha azionato tut-
ti i dispositivi sia luminosi
che sonori per far desistere il
conducente. Nonostante ciò
l'uomo, probabilmente stor-
dito dall’alcol, che non gli da-
va la percezione di quello che
stava succedendo, ha conti-

nuato nella sua folle corsa.
Proprio grazie al fatto che

erano le 5 circa del mattino,
anche i poliziotti hanno in-
vertito il senso di marcia met-
tendosi alle calcagna dell'uo-
mo.

Dopo alcuni chilometri so-
no riusciti a fermarlo e a se-
gnalare alle vetture in arrivo,
il pericolo.

Il traffico delle auto è stato
stoppato, mentre i camion so-
no stati fatti transitare lungo
la prima corsia. L’uomo, 29
anni, davanti ai poliziotti ha
pronunciato frasi sconnesse,
senza senso. Ad un primo
controllo è risultato avere un
tasso alcolemico di 1.96. Al
secondo, che di solito dà valo-
ri meno elevati, 1,97. La sua
auto è stata posta sotto seque-
stro e recuperata dal soccor-
so Aci che ce l’ha ora in custo-
dia. Per lui la denuncia di gui-
da in stato d’ebrezza con l’ag-
gravante d’essere commessa
nella fascia oraria che va dal-
le 22 alle 7.

Nel secondo caso, a perdere
la patente è stato un neopa-
tentato, un ventiduenne ri-
masto coinvolto in un inci-
dente a Peschiera.

Il ragazzo si era fermato in
prima corsia per un guasto.
Quella di emergenza era im-
pegnata dai lavori. Mentre il
giovane stava posizionando
il triangolo, un’altra auto ha
prima centrato la sua Mini
Cooper, quindi è andata a
sbattere contro il guard rail

di sinistra ed il new jersey di
destra.

La pattuglia arrivata per ri-
levare il sinistro ha però sen-
tito la puzza di alcol che ema-
nava l’alito del conducente e
notato lo sguardo lucido. I
poliziotti hanno proceduto
dunque al controllo con l’eti-
lometro. Il giovane aveva un
tasso di 1.70, e al secondo
controllo 1.63. È stato dun-
que denunciato per guida in
stato d’ebrezza.  •.

•• Sostegno a chi ha fame.
Educazione per abbattere i
pregiudizi. Due obiettivi nel
programma del Comitato
Consultivo del Governatore
Distrettuale dei Lions di Ve-
rona, presentato al sindaco
Federico Sboarina, perché il
Covid 19 ha aggravato pover-
tà e acuito il bullismo.

«Abbiamo intercettato 8 mi-
la persone, circa la metà ita-
liane, che prima del coronavi-
rus avevano un lavoro e una
vita dignitosa, e poco tempo
dopo neanche i soldi per com-
prare le medicine», sottoli-
nea Sboarina che ringrazia.

«Dove c’è bisogno, c’è un
Lions», assicura il governato-
re del distretto 108 TA1 Gior-
gio Barbacovi, che insieme
agli otto rappresentanti dei
club cittadini hanno presen-
tato i due interventi.

Il primo è in sinergia con la
Ronda della Carità. Insieme
hanno messo in piedi un cen-
tro operativo per affrontare a

povertà. «Una vera lotta alla
fame per aiutare le fasce della
popolazione in situazione di
indigenza assoluta, e per la
quale i Lions hanno stanziato
il budget di 40 mila euro per
finanziare l’acquisto dell’arre-
damento della mensa, di un
furgone per la consegna quo-
tidiana di pasti caldi ai senza
tetto e ai bisognosi, e una rac-
colta di donazioni alimenta-
ri», spiega il presidente di zo-
na Simone Lupo.

Il progetto Kairos affronta
invece il tema del bullismo.
Partirà a gennaio e si rivolge
agli studenti della scuola pri-
maria e secondaria di I e II
grado. Votato quale Service
Nazionale, vuole migliorare
nei giovani «il pensare specia-
le» per cogliere la ricchezza
nelle differenze. «Un proget-
to culturale a favore della di-
gnità umana», già presente
in 14 regioni che coinvolge
212 Istituti. Verona punta al-
la base, con l’adesione di 81
scuole dell’infanzia. «Quello
che fate è prezioso ma anche
fondamentale per il percorso
di rinascita post Covid della
città», ha concluso il primo
cittadino. •. A.P.
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PESCANTINA Anche una raccolta di fondi a sostegno delle attività

Filo Continuo:
pranzo diNatale
nel nuovo spazio
La cooperativa sociale, che ospita 18 persone con
disabilità, conta di terminare i lavori della sala Aurora
entro il 23 dicembre e di inaugurarla con loro

Una trentina di bici
riparate per la Ronda

•• Il prossimo sarà un Nata-
le di festa e di ripartenza per
le 18 persone con disabilità
che vivono nella comunità
Silvio Pozzerle, di via dei Sas-
si a Pescantina, nella sede
della cooperativa sociale Filo
Continuo diretta da Marco
Sartori.

Sono finalmente al termine
i lavori della nuova sala Auro-
ra, uno spazio ampio e lumi-
noso proprio adatto allo sco-
po per il quale è stata pensa-
ta: accogliere familiari e ami-
ci in visita oltre a essere uno
spazio ulteriore per i momen-
ti di relax e tempo libero del-
le persone che vivono in co-
munità. Annuncia Sartori:
“Contiamo di aver allestito,
arredamento compreso, la sa-
la entro il 23 dicembre e di
poterla inaugurare con gli
ospiti per il pranzo di Natale.
Purtroppo non sarà possibile
prevedere momenti di festa
diversi che coinvolgano ester-
ni a causa delle misure detta-
te dall’emergenza. Al termi-
ne dei lavori daremo preciso

resoconto di costi e contribu-
ti ricevuti e ringraziamo già
fin d’ora tutti coloro che han-
no contribuito a quest’opera
veramente tanto attesa”.

Molte le proposte in cantie-
re della Filo Continuo per il
periodo natalizio. “QualitAt-
tivi”, precisa Sartori, “è l’ini-
ziativa di raccolta fondi pro-
mossa per il Natale 2021.
Ognuno di noi nel tempo li-
bero cerca di coltivare passio-
ni e desideri che rendono la
nostra vita più felice e degna
di essere vissuta, così con l’i-
niziativa QualitAttivi voglia-
mo proporre alle persone
con disabilità tutta una serie
di attività come pet therapy,
motoria, comunicazione au-
mentativa, multisensoriali-
tà, psicomotricità, stimola-
zione basale, teatro, per mi-
gliorare la qualità della vita
e, come tutti noi, trovare nuo-
vi stimoli provare a vivere in
modo pieno e ricco di relazio-
ni umane. L’obiettivo è racco-
gliere 58mila euro che con-
sentiranno di offrire a 120
persone con disabilità che
frequentano i servizi gestiti
dalla Filo Continuo più di
2.300 ore di attività nel cor-

so del 2022”. Tutte le infor-
mazioni per donare subito si
trovano su www.filoconti-
nuo.org e sulla pagina Face-
book.

Preziosissima anche in que-
sta occasione la collaborazio-
ne con il Gsph che organizze-
rà sul territorio alcune banca-
relle per la raccolta fondi,
promuovendo la vendita di
oggetti in legno in tema nata-
lizio e non solo realizzati da
alcuni volontari della associa-
zione stessa.

In programma anche la ri-
presa del tradizionale concer-
to di Natale che si terrà do-
menica prossima alle 16, nel
duomo San Lorenzo, pro-
mosso dal coro San Lorenzo
della parrocchia di Pescanti-
na. Vi parteciperanno anche
i cori La Resela, le Voci del
bosco di Vigo di Valpantena
e la corale San Gaetano la Se-
ga di Cavaion. Il gruppo alpi-
ni di Pescantina offrirà cioc-
colato e vin brûlé-.

Conclude Sartori: “Da do-
mani il negozio La Bottega
di via Caduti del lavoro offri-
rà prodotti e oggetti per rega-
li di Natale. Anche questo è
un modo per sostenerci”.  •.

Iniziativa solidale della Ronda
dellaCarità, organismodi
volontariato che si prende
curadelle persone senza fissa
dimora, in collaborazione con
le quattro parrocchie di
Pescantina. Unadelle attività
della Rondaè la ciclofficina
“Kamarad’aria” dove si
riparanoesimettono insieme
i pezzi per rendere funzionanti
le biciclette dadonare poi alle
personebisognose.

Con questo intentodi dare
unamano, i volontari della
Rondasi sono rivolti alle
parrocchiedi Pescantina,
Balconi, SettimoeSantaLucia

per organizzare la raccolta di
bicicletteo di pezzi di bici,
copertoni, giubbini
catarifrangenti e camere
d’aria. E il primo
appuntamentonel piazzale
del DuomoSanLorenzoha
fruttatoben 28biciclette e
anchealtromateriale
utilizzabile. Il prossimo
appuntamentoper
raccogliere altre bici sarà
sabatoprossimo, dalle 10alle
12, sul piazzale della chiesadi
Balconi. Poi si andrà all’anno
nuovo, il 5 e il 12 febbraio, per
SettimoeSanta Lucia,
sempre sul piazzale delle
chiese. L.C.

•• I casi di contagio di in-
fluenza aviaria nel Veronese
hanno superato quota cento.
L’epizoozia in atto, che conti-
nua a essere principalmente
concentrata nella pianura ve-
ronese,è ben peggiore di quel-
la che si era manifestata in va-
rie regioni d’Italia fra il 2016
e il 2018 (aveva causato in tut-
to circa 85 focolai) e si avvia,
purtroppo, a ricordare le epi-
demie manifestatesi a cavallo
del Duemila che hanno porta-
to all’eliminazione di milioni
di animali.

Per cercare di fermare la dif-
fusione del virus, infatti, la
prima cosa che viene fatta è
proprio quella di svuotare gli
allevamenti nei quali esso si
manifesta. Un fatto che, assie-
me alla mortalità degli ani-
mali e al fermo delle attività
avicole, finisce inevitabilmen-
te per essere la fonte di ingen-
ti danni economici.

Premesso che l’aviaria non
si trasmette all’uomo (non è
infatti un problema di salute
pubblica), va detto che anche
l’aggiornamento dell’avanza-
mento dell’epidemia pubbli-
cato venerdì scorso, su dati
aggiornati al giorno prima,
dall’Istituto zooprofilattico
sperimentale delle Venezie, il
centro di riferimento nazio-
nale per la malattia, confer-
ma il costante, e numerica-
mente rilevante, diffondersi
del virus.

L’aviaria è stata scoperto

per la prima volta a Ronco il
19 ottobre e poi, in cinque set-
timane e mezza, ha colpito
ben 102 allevamenti. Un nu-
mero che peraltro da giovedì
in poi è probabilmente conti-
nuato ad aumentare. Di que-
sti, 87 sono nella nostra pro-
vincia. Negli ultimi giorni, co-
munque, hanno cominciato
a manifestarsi vari casi nel Pa-
dovano e in Lombardia, in
particolare a Mantova e Cre-
mona.

Le strutture colpite finora
contenevano in tutto 4 milio-
ni di pennuti. Una parte di es-
si è morta a causa della malat-
tia, che è letale soprattutto
per alcune specie come i tac-
chini. La parte rimanente è
stata eliminata, per evitare
che potesse diventare un vei-
colo di diffusione della malat-
tia.

L’influenza aviaria è causa-
ta da un virus ad alta patoge-
nicità appartenente al sottoti-
po H5N1 che mai prima d’ora
era stato isolato in Italia. Un
virus che è stato accertato es-
sere molto aggressivo. Ne è
prova il fatto che è in grado di
colpire anche una specie co-
me la faraona, che solitamen-
te era piuttosto resistente a
questa malattia.

Dei 4 milioni di animali
morti od uccisi la maggior
parte sono tacchini, ma è rile-
vante anche il numero di pol-
li e galline ovaiole. Colpite, co-
munque, anche quaglie e ana-
tre. •. Lu.Fi.

IL VIRUS DEI VOLATILI Morti milioni di capi

Influenza aviaria
NelVeronese
superata quota 100
Continua ad essere concentrata
principalmente nella pianura

LinoCattabianchi

BicidonateallaciclofficinaKamarad’ariadellaRondadellaCarità

PESCANTINAEranodabuttare

i Podcast sulla 
sostenibiltà

Main partner

Quanto “pesa” la moda sull’ambiente?

Piste ciclabili a Verona: a che punto siamo?

Ascolta la serie Podcast originale di Agenda Verona, 
promossa dal quotidiano L’Arena.

30 puntate che raccontano storie di sostenibilità dal nostro territorio. 
Idee per migliorare il mondo passando dall’ambiente,  dalle imprese 
e dalle pari opportunità.

non Perderti 

Ascolta i podcast sul sito sostenibilita.larena.it, su Spotify 
e su Radio Verona il lunedì alle 20.05 e il martedì alle 6.30 e alle 22.00.
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LA CAMPAGNA. Arriva l’accelerazione al piano di immunizzazione grazie alle nuove forniture di siero anti Covid. «Da metà maggio potremo quadruplicare i numeri di oggi»

«Quasi22milavaccininelweekend»
Oggivaxdayperla fasciadegliover80adomicilio,adesionedel90percentodeimedici
Girardi:«Partitalasomministrazioneagliultrasettantenni,prestoapriremoildrivein»

Luca Mazzara

La campagna continua, e
adesso arriva l’accelerazione
attesa da giorni. Quando il
piano andava a rilento e le do-
si scarseggiavano un po’
ovunque.

La forniture rimangono
sempre poche ma al momen-
to anche a Verona consento-
no di chiudere la fascia degli
over 80 ma anche di prosegui-
re con il target successivo,
quello delle persone compre-
se tra i 70 e i 79 anni. Con il
grande successo del vax day
di oggi quando verranno visi-
tate a domicilio seimila perso-
ne dai propri medici di base
che hanno aderito in massa,
circa il 90 per cento, alla cam-
pagna.

«Siamo alle porte di un wee-
kend molto importante per
la campagna vaccinale a Ve-
rona», esordisce il direttore
generale dell’Ulss 9 Scaligera
Pietro Girardi, «domani - og-
gi, ndr - i nostri ultraottanten-
ni che ancora non hanno rice-
vuto la loro dose vedranno
un medico di medicina gene-
rale al proprio domicilio per
la vaccinazione, grazie alla
grande collaborazione dei no-
stri medici di base con un’al-
tissima percentuale di adesio-
ni, ringrazio tutti i rappresen-
tanti delle varie sigle sindaca-
li. Riusciremo a chiudere que-
sta fascia di età lasciando co-
munque aperta la possibilità
per chi non si è vaccinato di
poterlo fare, qualcuno maga-
ri cambierà idea o qualcuno
non ha potuto farlo perchè
malato».

Ma oltre alla fascia degli
over 80 se ne aprono altre, co-
me quella degli ultrasettan-
tenni che era iniziata nelle
scorse settimane ed è rico-
minciata in questi giorni, con
prenotazioni che vengono
“bruciate” in poche ore: ad og-
gi in provincia gli over 70 già
vaccinati con almeno una do-
se sono circa 36mila con set-

temila prenotati per il wee-
kend. «Continua la nostra
campagna vaccinale e nei no-
stri centri, che gestiamo an-
che in collaborazione con l’A-
zienda ospedaliera, «adesso i
target saranno quelli degli ul-
trasettantenni, dei disabili,
dei vulnerabili, ne faremo il
più possibile tanto che per do-
menica sera prevediamo di
esaurire tutti i vaccini a no-
stra disposizione. Con risulta-
ti importanti, perchè vaccine-
remo circa seimila persone a
domicilio, circa settemila ul-
trasettantenni oltre a 1300
persone tra disabili e vulnera-
bili che in questo momento si
stanno ancora prenotando
sul portale».

Arrivando a tantissime som-
ministrazioni nel giro di tre
giorni. «Nel complesso, tra la
mattina di venerdì e domeni-
ca sera vaccineremo 14300
persone con una prima dose,
oltre a queste avremo un nu-
mero importante di seconde
dosi che sono in tutto 7796,
per un totale nel weekend di
circa 21.800 somministrazio-
ni. Questo ci porterà nella
prossima settimana ad effet-
tuare pochissime prime dosi
e tutte le seconde program-
mate, non salteremo nessun
appuntamento. Per questo ol-
tre ai medici di base vorrei
ringraziare tutti i sindaci del
territorio che hanno dato am-
pia disponibilità e hanno aiu-
tato a predisporre sempre
più punti vaccinali in provin-
cia, altri ancora sono in pre-
parazione per le prossime set-
timane», continua, « dalle in-
formazioni che abbiamo da
metà maggio potremmo tri-
plicare o quadruplicare i nu-
meri di somministrazioni
quotidiane che stiamo facen-
do. A Verona avremo il dri-
ve-in che è pronto e deve solo
essere attivato quando arrive-
ranno i vaccini, ce ne sarà un
altro in città e se serviranno
ne apriremo ulteriori in tutta
la provincia», chiude il diret-
tore generale.

«I numeri che stiamo illu-
strando discendono da una
strategia regionale ben preci-
sa e di questa vorrei ringrazia-
re il presidente regionale, l’as-
sessore regionale, il direttore
generale, ogni mattina li in-
contriamo e ci aiutano ad ar-
monizzare il lavoro in tutte le
province perchè tutti abbia-
no lo stesso servizio». •

ILBILANCIO.Lerilevazioni dell’Ulss9 sulla popolazioneveronesedi studentiedipendenti

Scuola,daPasquaamercoledì
266contagisu120milapersone
Maggioranzadeicasi(87)in
primaria,inpercentualepiù
alta l’incidenzaalle superiori
(64casi), inDadal50%

L’incuboCoronavirus
Lemisurepercontrastare ladiffusionedel contagio

Unamozione sulla sospensione
deibrevetti sui vaccinianti
Covid-19.

Èquellaapprovata dal
Consigliocomunale diVerona
dopolarichiesta dell’opzione di
derogaall’accordoTRIPs,
accordoche sederogato
prevedela possibilitàdi
produrrei vaccinisul territorio
senzail previoconsenso del
titolaredelmonopolio,quindi
senzal’autorizzazione
preventivadelle case
farmaceutiche.

«Questamozione, dame
promossa,rappresentala
possibilitàdiunvero
cambiamentonelsistema
vaccinaledelComune di
Verona»,spiegaMaria Fiore
Adami,consigliere comunaledi
Fratellid’Italia. «Produrrei
vaccinisul nostroterritorio può
significaresveltire dimoltola
campagnavaccinale, equindi
poterarrivare aimmunizzare
granparte dellapopolazionein
tempidecisamente piùstretti.
L’opzionedideroga richiesta
nellamozionefa riferimento
all’accordoTrade-Related
Aspectsof Intellectual

PropertyRights(TRIPs), chein
circostanzediemergenza
prevedeche ilbrevetto divaccini
odialtri dispositivi medici possa
essereutilizzatoanchesenza
autorizzazionedapartedellecase
farmaceutiche»,continua la
consigliereAdami. «LaConsulta
comunaledellaDisabilità mi aveva
interpellatainmerito chiedendo
chelavoce dichi spessoviene
relegatoaimargini venisse
ascoltata:grazie allasinergia
creatasitra la Consultaei
firmataridiquestamozione si è
concretizzatounaspetto che
faciliterà,nei prossimitempi, le
vaccinazioni.

«Ècon piacereche hoaccoltola
notizia»,conferma Roberta
Mancini,presidentedella
Consulta,«i brevettisui farmaci,
daunlatoconsentono una
posizionedi “privilegio”che
garantiscealle aziende
farmaceuticheil recuperodei
grossiinvestimenti fattiper la
ricerca,madall’altrosono oggetto
diunmonopolio taleda
condizionareenormemente
quantitàeprezzi deifarmaci da
immetterenelmercato per gli
utenti».

Giàapprovatalamozione
per sospendere i brevetti

Laura Perina

Dall'8 al 21 aprile la Ulss 9
Scaligera ha rilevato 266 casi
di Covid 19 in ambito scolasti-
co. Tanti? Pochi? Su una po-
polazione che conta circa cen-
tomila studenti e 20mila di-
pendenti, si parla dello zero
virgola.

Siamo lontani daipicchi rag-
giunti nei mesi più duri dell'e-
pidemia, sebbene, dalla ripre-
sa dell'attività didattica dopo
le vacanze di Pasqua a oggi, i

casi siano aumentati ogni set-
timana di più. In termini as-
soluti, la maggioranza delle
positività si è registrata alla
scuola primaria: 87. In per-
centuale, invece, l'incidenza
è maggiore nelle secondarie
di secondo grado (64 casi fi-
nora) che sono ancora in Dad
al 50 per cento. La spiegazio-
ne potrebbe essere legata al
fatto che i ragazzi più grandi
hanno maggiori occasioni di
incontro al di fuori delle mu-
ra scolastiche. Infatti, che il
grosso dei contagi non avven-
ga tra i banchi lo dimostra il
basso numero delle classi in
quarantena rispetto a quello
delle classi sottoposte a «sor-
veglianza stretta con frequen-
za scolastica», una misura di

prevenzione, quest'ultima,
che viene adottata a seguito
di un caso positivo e dell'ac-
certata negatività di tutti gli
altri alunni.

Al momento, su 266 classi
che contano almeno un alun-
no positivo, quelle in isola-
mento sono 66 e, di queste,
dieci sono «bolle», cioè grup-
pi-classe di bambini degli asi-
li nido per i quali la quarante-
na scatta automaticamente
alla prima positività riscon-
trata.

Comunque il monitoraggio
è costante. Con la riapertura
dei plessi dopo la pausa pri-
maverile, in Veneto è partito
il progetto delle «scuole senti-
nella»: 15 istituti secondari
di secondo grado e 7 istituti

comprensivi dove, fino alla fi-
ne dell'anno scolastico, si ese-
guiranno screening continui
per stabilire il grado di circo-
lazione del Sars-Cov-2 e capi-
re, dati alla mano, se la scuo-
la è un luogo di rischio oppu-
re no. La volontà della Regio-
ne è quella di ampliare la rete
delle «scuole sentinella», co-

me ha dichiarato la dirigente
dell'Ufficio scolastico del Ve-
neto Carmela Palumbo.

Intanto, però, potrebbero
variare leggermente le moda-
lità di esecuzione del test set-
timanale: non più (o non so-
lo) un'intera classe alla volta,
ma gruppi di studenti pescati
«a random» da classi diver-
se, per avere un'idea della dif-
fusione del virus all'interno
del plesso. Intanto, in Vene-
to, oltre otto persone su dieci
tra insegnanti, dirigenti sco-
lastici, collaboratori e mem-
bri del personale amministra-
tivo hanno ricevuto la prima
dose di vaccino.

«Gli aventi diritto sono cir-
ca 95mila e di questi ne sono
stati vaccinati 80mila. Con-
tiamo di raggiungere tutti gli
insegnanti entro settembre.
Con l'ingresso della variante
inglese, più contagiosa nei
bambini e nei ragazzi, c'è bi-
sogno di un'attenzione molto
forte», spiega Carmela Pa-
lumbo, direttrice dell'Ufficio
scolastico regionale. •

Un’iniziativa di solidarietà in-
terna al comando dei vigili
del fuoco si è concretizzata
con la consegna di 300 chili
di pasta, oltre ad altri beni ali-
mentari, alla Ronda della Ca-
rità. Nello scorso gennaio i
pompieri scaligeri, consape-
voli del fatto che a causa della
pandemia sempre più fami-
glie risultavano essere in
emergenza economica, si so-
no mossi per promuovere,

tra tutto il personale del co-
mando, una raccolta di dena-
ro per l'acquisto di beni ali-
mentari e di prima necessità
da distribuire alle famiglie in
difficoltà. In poco meno di
un mese sono stati raccolti
1.250 euro. Il passo successi-
vo è stato quello di contattare
la Ronda della Carità, da sem-
pre al fianco dei più bisogno-
si, per avere informazioni su
quali generi alimentari fosse-

ro più necessari. L’acquisto è
stato effettuato al gruppo
Martinelli, che dando la pro-
pria disponibilità all'iniziati-
va, si è prodigato per reperire
e imballare i prodotti. Ieri, al-
la presenza del responsabile
alimentare, Francesco Avesa-
ni, la conclusione dell’iniziati-
va con la consegna delle der-
rate alimentari da parte del
Comandante, Luigi Giudice,
all'associazione.•

L’INIZIATIVA.Raccoltadi denaroalcomandoperacquistare alimentarie altribenida distribuire attraversolaRonda

Vigilidel fuocoinaiutoalle famigliebisognose

LaconsegnaallaRondadeipacchiraccoltidaiVigilidelfuoco

Nelweekendsifarannocirca15milaprimedosidivaccinoantiCovidFOTOMARCHIORI

InConsigliocomunale

CarmelaPalumboFOTOMARCHIORI

Leprenotazioni
“bruciate”in
pochissimotempo
«Unbuonsegno»
Conleprimedosi
ancheirichiami

Sono364.804itamponimolecola-
ri e antigenici per il coronavirus ef-
fettuatinelleultime24oreinItalia,
secondo i dati del ministero della
Salute. L’altro ieri i test erano stati

350.034. Il tasso di positività è del
4,4 per cento, in aumento rispetto
al3,9percentodell’altroieri.Quasi
stabili i decessi a quota 360 (-4).
Sempresecondoil report delmini-

stero della Salute i guariti sono
19.125, mentre il numero degli at-
tualipositivicaladi3.439attestan-
dosiadunnumerocomplessivopa-
ria 472.196.

4,4
ILTASSO DIPOSITIVITÀ
SALEAL 4,4PER CENTO

Costermano 2021

23 aprile 1966 - 23 aprile 202123 aprile 1966 - 23 aprile 2021

Costermano 2021

Stefano Zanetti e Maria Teresa Pachera
Auguri !!

Mattia, Cinzia e Alessandro, Simonetta e Emanuele 

Nozze di Smeraldo
55 anni di matrimonio

23 aprile 1966 - 23 aprile 202123 aprile 1966                                                          23 aprile 2021
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AL BOSCHETTO Rifiuti e bombole di gas

Abbattuto il rudere
usato da sbandati
e bonificata l’area
Amia sta recuperando il materiale
Trovato anche dell’amianto

•• Temperature in netta di-
scesa. L’arrivo del vero inver-
no mette alla prima prova il
piano di accoglienza comu-
nale per le persone che vivo-
no «in estrema marginali-
tà». Sono 264 i posti disponi-
bili, 82 in più rispetto alla sta-
gione 2020-2021, nonostan-
te la chiusura forzata per la-
vori del centro al Camploy.
«Attualmente ne restano di-
sponili 39, di cui 15 in regime
residenziale. Ed è un buon
margine», spiega l’assessore
ai Servizi sociali, Daniela
Maellare. «Non si registrano
al momento, fortunatamen-
te, problemi legati al Covid e
la situazione appare assai me-
glio gestibile di quanto lo fos-
se un anno fa». Ma sulla stra-
da, dove continuano a vivere
quanti sentono come troppo
stretto anche il vincolo di un
dormitorio, la situazione
non è mutata granché: «Di-
stribuiamo ogni notte tra i
170 e i 220 pasti: livello stabi-
le ma elevato se si consideri
come, escludendo le punte
massime dello scorso inver-
no, nella stagione 2019 non
superassimo il centinaio», os-
serva Alberto Sperotto, presi-

dente della Ronda della Cari-
tà. Associazione che chiede
(«Come ormai da anni negli
incontri con Comune e Po-
liia locale») «una moratoria
stagionale sugli sgomberi de-
gli accampamenti improvvi-
sati, interventi che non pos-
sono rappresentare l’unica
soluzione di un problema».

Assistenza La macchina co-
munale dell’assistenza alle
persone senza fissa dimora
funziona. «Anche grazie alla
collaborazione sempre più
salda e costante con la Cari-
tas, quella che consente la
“quadratura del cerchio“», ri-
badisce l’assessore Maealla-
re. Dall’organismo diocesa-
no di assistenza arriva la con-
ferma di Damiano Conati:
«Se al centro “Il Samaritano“
i posti sono quasi sempre oc-
cupati, altri ne restano liberi
a Ca’ di David, in via Corbel-
la, dove vengono accolte le
persone con patologie, nel le-
gate al Covid». Rimane co-
munque il problema legato a
quelli che, nella galassia
dell’assistenza, sono definiti
«gli irriducibili»: persone
per nulla disposte, per scelta
o mancanza dei documenti
necessari per l’accesso alle
strutture pubbliche, a lascia-
re le proprie sistemazioni di

fortuna in stabili abbandona-
ti o vecchi vagoni ferroviari.
«Preziosissima è l’opera del-
la parrocchia di San Giovan-
ni Evangelista(Ca’ Buriana,
ndr) retta da don Antonio So-
na, con i suoi dieci posti e le
docce del vicino campo spor-
tivo. Un ricovero destinato a
chi, in condizioni di estrema
marginalità, cerchi solamen-
te un posto per dormire»,
spiega Conati. La buona vo-
lontà della comunità, poi, ag-
giunge i «comfort»,spesso
una colazione calda.

Iniziative Gira la macchina
dell’assistenza pubblica. E
Sperotto rilancia: «Vorrem-
mo, nello spazio adiacente al
nostro “rifugio 2“, allestire

un box prefabbricato con
docce, come quelli in uso nei
cantieri». Iniziativa che cor-
re parallela a quella lanciata
sul sito dell’organismo di vo-
lontariato (/www.rondadel-
lacaritaverona.org) con la
campagna «Adotta un senza-
tetto». «Si può aderire anche
per conto di altri», spiega il
presidente, «ed il semplice at-
testato che rilasciamo può es-
sere, per il Natale, un regalo
diverso, sicuramente impor-
tante».

Non c’è per ora, al debutto
dell’inverno, alcuna emer-
genza. «Avevamo temuto
per la chiusura del Camploy,
in realtà la risposta è pari se
non migliore che in passa-
to», ammette Daniela Maeal-

lare. A San Bernardino, dove
la gestione della Caritas in-
crocia quella della cooperati-
va «Babel», «i 25 posti non
sono ancora tutti occupati».

Restano, sulla strada, gli ul-
timi tra gli ultimi, gli «irridu-
cibili». «Persone alle quali
mancano documenti validi,
sempre appese al rischio di
conseguenze penali in segui-
to a uno sgombero», spiega
Sperotto. «Mi chiedo se, in
assenza di alternative, non
esista una via differente allo
spostarli, sapendo come ine-
vitabilmente si riaccampe-
ranno altrove. Una morato-
ria sarebbe la scelta sensa-
ta». Una sorta di «tregua», al-
meno per l’inverno. •.

©RIPRODUZIONERISERVATA

VITE SULLA STRADA Bilancio positivo a pochi giorni dall’avvio del piano comunale in collaborazione con la Caritas

Dormitori, restano posti liberi
per battere l’emergenza freddo
L’assessore Maellare: «La chiusura
del Camploy non causa problemi»
Sperotto, Ronda della Carità: «Ora
serve la moratoria sugli sgomberi»

••Due ruspe, alcune navet-
te per la raccolta materiali,
addetti Amia per il lavoro di
sistemazione ed agenti della
polizia locale per i controlli le-
gati alla sicurezza. Il gruppo,
in azione poco dopo le 7, è in-
tervenuto ieri mattina nelle
prime fasi di una operazione
di sgombero e pulizia che ha
interessato un’ampia area al
Boschetto. I lavori, che dure-
ranno alcune settimane, han-
no riguardato in primis l’ab-
battimento di una struttura
in legno ormai fatiscente e,
successivamente, il recupero
dell’ingente quantità di mate-
riale abbandonato, tra cui
bombole di gas, bidoni di pla-
stica e rifiuti. Qualche tonnel-
lata di spazzatura, che l’A-
mia, in diverse fasi di raccol-
ta, eliminerà completamente
dalla zona, bonificandola in-
tegralmente. «La situazione

nell’area stava diventando
difficile per motivi di sicurez-
za e degrado. Numerose le se-
gnalazioni pervenute per la
presenza di abusivi che utiliz-
zavano la struttura in legno,
ormai abbandonata da diver-
si anni, come abitazione», ha
detto l’assessore Marco Pado-
vani. Congiuntamente con
Amia siamo riusciti ad effet-
tuare l’operazione, con l’ab-
battimento della casa e la rac-
colta del grosso quantitativo
di rifiuti per la cui rimozione
saranno necessari diversi pas-
saggi». «Finalmente si è po-
tuto procedere con l’avvio del-
lo sgombero», precisa il vice
presidente Amia, Alberto Pa-
dovani, «anticipato circa un
mese fada un primo interven-
to di bonifica dall’amianto.
Adesso si prosegue con il re-
cupero del materiale abban-
donato». •. A.V.

Ca’BurianaGlispazimessiadisposizione,condieciposti,dallaparrocchiadiSanGiovanniEvangelista

PaoloMozzo
paolo.mozzo@larena.it

LaruspaAbbattutoil ruderecheospitavasbandatialBoschetto

Prezzo: € 33.800*
Emissioni CO2 ciclo misto (g/km): 0

Consumo ciclo misto (kWh / 100 km): 15,0

Fiat 500e cabrio La Prima
OTT / 2021 - KM: 0

Prezzo: € 13.000*
Emissioni CO2 ciclo misto (g/km): 106 
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Fiat Panda 1.0 Hybrid
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Prezzo: € 25.500*
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MAR / 2021 - KM: 0

Prezzo: € 12.500*
Emissioni CO2 ciclo misto (g/km): 115
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* Escluso passaggio di proprietà.
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SOLIDARIETÀ Uniti gli 11 Club del territorio nell’iniziativa al «Rifugio 2» della Ronda della Carità

Rotary, pranzo di Natale
insieme con i senzatetto
«Distribuiremo anche sacche
per custodire gli indumenti»
Sperotto: «Serve per l’inverno
una moratoria sugli sgomberi»

AtavolaUnpranzodiNatalededicatoallepersonesenzafissadimora

TEMPI DIFFICILI Cerimonia in Gran Guardia

Il grazie dei «vip»
aProtezione civile
e a tutti i volontari

Da Ron a Mogol, un coro di voci
Zaia: «La ricchezza del Veneto»••Un pranzo di Natale in

mezzo alle persone più fragi-
li e sole. Per riscaldarle sia
con delle portate calde che
con la vicinanza di una soli-
darietà reale nel giorno in
cui laparola chiave è lacondi-
visione. Il 25 dicembre un
centinaiodi senza fissa dimo-
ra potranno prendere posto
nella tavolata imbastita per
loro da una ventina di volon-
tari degli 11 Rotary Club di
Verona.

La Ronda della Carità, il cui
impegno accanto a chi vive
per strada è quotidiano, met-
terà a disposizione cucina e
spazi del Rifugio 2 in Campo
Marzio e i volontari dell’asso-
ciazione veronese che, per
statuto, presta servizio uma-
nitario, penseranno al resto,
sfornandosformatini dibroc-
coli e fonduta di parmigiano,
pasticci di lasagne al forno
con ragù, cosce di tacchino
con patate al forno e infine
pandoro e crema al mascar-
pone.

La vicinanza dei Rotary ai
senzatetto, che l’anno scorso
ha visto la distribuzione di
una serie di sacchi a pelo,
giunge così alla seconda tap-

pa. Oltre al pranzo l’associa-
zione ha promosso una rac-
colta di vestiti e donerà a chi
vive in strada in particolare
guanti e berretti. «Il cuore
dell’iniziativa è regalare cose
calde, necessarie più di qual-
siasialtra cosa achi è per stra-
da», commenta il presidente
della Ronda, Alberto Sperot-
to. «Ci arrivano notizie di
persone in ospedale per assi-
deramento. AVeronasimuo-
re di freddo, non di fame».

Le persone che, ormai cro-
nicamente, vivono all’aperto
dopo la crescita di presenze a
partire dalla scorso marzo,
sono in media 200. Anche in
pieno inverno. «Nessuno ha
motivi concreti per scegliere
di dormire al gelo», eviden-
zia Sperotto. «L’incontro tra
donatori e riceventi riduce i

timori dell’indifferenza e dà fi-
ducia a chi si sente abbando-
nato e solo. La richiesta è di
sospendere gli sgomberi, al-
meno con il freddo, come se-
gno di compassione verso chi
non ha altri ricoveri. Ed è ne-
cessaria una moratoria che
eviti di multare chi bivacca ed
è importante che non venga-
norimosse le coperte che sive-
dono in strada, salvavita dav-
vero indispensabili».

«Il Comune pensa all’acco-
glienza, alla situazione sanita-
ria, ai pasti nei dormitori, ma
non riuscirà mai ad arrivare
agli irriducibili, a quanti, per
un motivo o l’altro, non accet-
tano le regole dei dormitori»,
fa notare l’assessore ai servizi
sociali, Maria Daniela Maella-
re. «Gli spazi di Ca’ Buriana
sono di nuovo a disposizione

di chi non ha i requisiti o non
accetta le regole di accesso
agli altri dormitori. L’iniziati-
va del Rotary consente la con-
divisione in un giorno in cui fa
male pensare che ci siano per-
sone con il vuoto intorno».

«Abbiamo coinvolto tutti gli
11 club del territorio in un sen-
tire comune»,evidenzia il pre-
sidente del Rotary di Verona,
Nicola Guerini. «Il 25 pranze-
remoconi senzatetto», assicu-
ra Maria Vascon dell’associa-
zione. «Doneremo alla Ron-
da un gazebo e “funghi“ per ri-
scaldare. E il 17 e il 18 dicem-
bre distribuiremo in strada,
con la Ronda, una sacca con
guanti, cappelli e altri abiti, in
modo che indumenti e coper-
tenon sidisperdanoma possa-
no essere custoditi».  •.

©RIPRODUZIONERISERVATA

SoccorsoVolontariesoccorritoriduranteunintervento

CENSIMENTO

Rilevazione
obbligatoria
manon più
«online»

AlbertoSperotto

ChiaraBazzanella

••Una carrellata di vip ha
omaggiato gli «angeli» vero-
nesi che hanno donato il pro-
prio tempo per aiutare la po-
polazione durante l’emergen-
za sanitaria: dal cantautore
Ron al compositore Mogol,
dagli atleti Elisa Molinarolo,
Darko Lazevic e Raphael de
Oliveira alla modella Giulia
Venturi e l’attore Matteo
Martari, passando per gli
inossidabili Umberto Smai-
la, Riccardo Fogli e Tony
Hadley degli Spandau Ballet,
attraverso dei video registra-
ti i «famosi» del mondo dello
spettacolo e dello sport han-
no voluto tributare il loro
grande grazie alla Protezione
Civile di Verona, ai soccorri-
tori delle ambulanze e ai vo-
lontari delle associazioni e de-
gli enti del territorio che si so-
no impegnati per la comuni-
tà con grande spirito di abne-
gazione, portando la spesa
agli anziani durante il lockdo-
wn, distribuendo mascheri-
ne, accogliendo e indirizzan-
do tutti coloro che hanno avu-

to la necessità di accedere ai
centri tampone e ai centri
vaccinali.

L’occasione è stata la confe-
renza dei servizi «Il valore
del volontariato in periodo di
pandemia», organizzata al
palazzo della Gran Guardia
dalla Ulss 9 Scaligera e dal
Comune diVerona in collabo-
razione con la Conferenza
dei sindaci. Sono intervenuti
numerosi ospiti, introdotti
dai saluti del sindaco Federi-
co Sboarina, del direttore ge-
nerale della Ulss Pietro Girar-
di, del prefetto Donato Cafa-
gna, del vescovo Giuseppe
Zenti e del vicepresidente del-
la Provincia David Di Miche-
le. Anche il presidente del Ve-
neto Luca Zaia ha inviato il
suo personale messaggio di
ringraziamento: «Il volonta-
riato costituisce una vera e
propria risorsa per il Veneto,
dove un cittadino su cinque
contribuisce ad alimentare
questo meraviglioso mondo
che si fonda sulla solidarie-
tà».  •. L. Per.

••Da oggi il censimento
non si potrà più compilare
«online».

È infatti scaduto il termine
per il completamento autono-
mo del rilevamento che coin-
volgeva le famiglie «campio-
ne» che avevano ricevuto
una lettera dell’Istat con le
credenziali di accesso. Ed at-
tualmente sono ancora 460 i
i nuclei veronesi che manca-
no all’appello, pari al 15 per
cento del totale.

Per adempiere al rilevamen-
to, entro il 23 dicembre, sa-
ranno possibili le seguenti
modalità: contattare l’Uffi-
cio Comunale di Censimento
per prenotare un appunta-
mento per la compilazione
del questionario, telefonan-
do ai numeri 045 8077219 -
045 8077871 dal lunedì al ve-
nerdì dalle 9 alle 13 o scrive-
re, lasciando anche un contat-
to telefonico a cui essere ri-
chiamati, a statistica@comu-
ne.verona.it; oppure farsi
censire presso il proprio do-
micilio da un rilevatore inca-
ricato dal Comune di Vero-
na, sempre munito di tesseri-
no di riconoscimento.

Ed ancora contattare Nume-
ro Verde Istat 800188802, at-
tivo tutti i giorni, compresi il
sabato e la domenica, dalle 9
alle 21, fino al 23 dicembre o
consultare le domande fre-
quenti e le informazioni sul
sito dell’Istat al link
www.istat.it/it/censimen-
ti-permanenti/popolazio-
ne-e-abitazioni

Partecipare al censimento è
comunque un obbligo fissato
dalla legge ed il rifiuto di
prendervi parte prevede san-
zioni da un minimo di 206 a
2.065 euro. •.
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UN “RIFUGIO” PER CHI 
VIVE IN STRADA

Arriviamo in un’officina abbandonata 
da tempo. Due caseggiati e un capan-
none, su un terreno abbastanza spo-

glio, ma grande. Di fianco, la ferrovia. 
Il verde della vegetazione attorno è crudo, 
grezzo. Sembra di non essere più in città, an-
che se siamo a qualche chilometro dal centro. 
Eppure, dopo essere stata affidata alla Ronda 
della Carità, l’organizzazione veronese che si 
occupa di aiutare chi è senza dimora, questa 
struttura ha cambiato faccia. 
Oggi, quella vecchia officina si chiama “Rifu-
gio 2” – in via Campo Marzo 32, dietro al ci-
mitero monumentale – e funziona da secon-
do centro (dopo quello storico di via Garbini 
10) per l’associazione, che ha sistemato gli 
edifici rendendoli agibili.
Incontriamo Alberto Sperotto, vicepresiden-
te della onlus.

Cos’è il Rifugio 2?
La Ronda della Carità è conosciuta principal-
mente per l’attività notturna, coi furgoni per 
le vie della città a portare coperte e cibo a chi 
dorme per strada. Meno conosciuta, invece, è 
l’attività diurna. Al Rifugio 2 offriamo le co-
lazioni e un servizio aperto a giugno: un’offi-
cina per le biciclette. 

Di cosa si tratta?
La ciclo-officina “Kamara d’aria”, in ricordo 
di Kamarà, un ragazzo di ventitré anni morto 

due anni fa di tubercolosi, aiuta chi è senza 
dimora ad aggiustare la propria bicicletta. 
Nella sua baracca abbiamo trovato degli 
attrezzi, che sono stati il primo patrimonio 
dell’officina.

Ci viene mostrato il capannone, di cui ormai 
è rimasto solo lo scheletro metallico, strari-
pante di telai, ruote e manubri pronti ad es-
sere riparati. Davanti a noi, alcuni ragazzi e 
dei volontari sistemano le biciclette con gli 
attrezzi del rifugio.

Com’è cambiato il servizio con l’emergenza 
sanitaria?
Da un giorno all’altro abbiamo perso la quasi 
totalità dei donatori di cibo, principalmen-
te ristoranti e locali. Contemporaneamente, 
le persone per le strade sono aumentate in 
modo esponenziale. Il picco è stato a ottobre, 
con duecento novantasei senzatetto, mentre 
nello stesso giorno del 2019 erano state ot-
tantasette.

Esiste una caratteristica comune a chi vive 
per strada?
Tutti sono diversi. Non si può generalizzare. 
L’unica cosa che condividono è l’assenza di 
reddito. Tanti hanno voglia di lavorare, ma 
alcuni vivono in quelle condizioni da talmen-
te tanto tempo, che ora sono “patologici”. 

Alberto Sperotto, vicepresidente della Ronda della Carità, ci ha accompagnato dentro al Rifugio 2, una 
vecchia officina, proprio dietro al Cimitero Monumentale, trasformata in un luogo di aiuto e speranza per 
i più fragili, senza una dimora. 

DALLA PARTE DI CHI È
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Alberto Sperotto
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per vedere il 
VIDEO

Bilancio al 31/12/2021 Pagina 1

 RONDA DELLA CARITA' VERONA ODV
 Sede in GARBINI 10 - VERONA

 Codice Fiscale 93092630230, Partita Iva 93092630230
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 STATO PATRIMONIALE ATTIVO 31/12/2021 31/12/2020

 B) Immobilizzazioni
 II - Immobilizzazioni materiali

 3) attrezzature 8.098
 4) altri beni 14.295 14.925
 Totale immobilizzazioni materiali 22.393 14.925

 Totale immobilizzazioni (B) 22.393 14.925
 C) Attivo circolante

 II - Crediti
 9) crediti tributari

 esigibili entro l'esercizio successivo 7.201 2.714
 Totale crediti tributari 7.201 2.714

 12) verso altri
 esigibili entro l'esercizio successivo 4.210 0
 Totale crediti verso altri 4.210 0

 Totale crediti 11.411 2.714
 IV - Disponibilità liquide

 1) depositi bancari e postali 242.510 183.874
 3) danaro e valori in cassa 2.142 6.582
 Totale disponibilità liquide 244.652 190.456

 Totale attivo circolante (C) 256.063 193.170
 D) Ratei e risconti attivi (D) 93 108
 Totale attivo 278.549 208.203

 STATO PATRIMONIALE PASSIVO 31/12/2021 31/12/2020

 A) Patrimonio netto
 III - Patrimonio libero

 1) Riserve di utili o avanzi di gestione 116.407 74.231
 Totale patrimonio libero 116.407 74.231

 IV - Avanzo/disavanzo d'esercizio 17.521 42.099
 Totale patrimonio netto (A) 133.928 116.329

 B) Fondi per rischi ed oneri
 3) altri 121.000 81.000
 Totale fondi per rischi e oneri (B) 121.000 81.000

 C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato (C) 2.533 2.119
 D) Debiti

 7) debiti verso fornitori
 esigibili entro l'esercizio successivo 16.856 3.096
 esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
 Totale debiti verso fornitori 16.856 3.096

 10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
 esigibili entro l'esercizio successivo 5 10
 Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 5 10

 11) debiti verso dipendenti e collaboratori
RONDA DELLA CARITA' VERONA ODV
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 esigibili entro l'esercizio successivo 109 99
 Totale debiti verso dipendenti e collaboratori 109 99

 12) altri debiti
 esigibili entro l'esercizio successivo 2 -1
 Totale altri debiti 2 -1

 Totale debiti (D) 16.972 3.204
 E) Ratei e risconti passivi (E) 4.116 5.550
 Totale passivo 278.549 208.203
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 RENDICONTO GESTIONALE 31/12/2021 31/12/2020

 A) Costi e oneri da attività di interesse generale
 1) materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 66.984 78.892
 2) servizi 77.413 43.584
 3) godimento beni di terzi 30.559 35.435
 4) personale 6.978 6.184
 5) ammortamenti 5.984 15.853
 6) accantonamenti per rischi ed oneri 40.000 81.000
 7) oneri diversi di gestione 23.708 8.946
 Totale costi e oneri da attività di interesse generale 251.626 269.895

 A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale
 1) proventi da quote associative e apporti dei fondatori 9.375 3560
 3) ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori 0 0
 4) erogazioni liberali 98.921 184.235
 5) proventi del 5 per mille 15.912 27.603
 6) contributi da soggetti privati 119.988 66.460
 8) contributi da enti pubblici 2.500 21.000
 10) altri ricavi, rendite e proventi 15.246 5.426
 Totale ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale 261.942 308.283

 Avanzo/disavanzo attività di interesse generale
(+-)

10.315 38.388

 Avanzo/disavanzo attività diverse (+ -) 0 0

 C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi
 2) proventi da raccolte fondi occasionali 7.200 3.707
 Totale ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi 7.200 0

 Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi (+ -) 7.200 3.707

 D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali
 1) su rapporti bancari 0 0
 Totale costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali 0 0

 D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e
patrimoniali

 1) da rapporti bancari 5 4
 3) da patrimonio edilizio 0
 Totale ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali 5 4

 Avanzo/disavanzo attività finanziarie e
patrimoniali (+ -)

5 4

 Totale oneri e costi 251.627 269.895

 Totale proventi e ricavi 269.148 311.994

 Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte
(+ -)

17.521 42.099
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 Avanzo/disavanzo d'esercizio (+ -) 17.521 42.099
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la Ronda.
BILANCIO SOCIALE 2021

16 DUEMILAVENTUNO 

Ogni individuo
ha diritto alla vita, 
alla libertà 
e alla sicurezza  
della propria 
persona
DICHIARAZIONE UNIVERSALE 
DEI DIRITTI UMANI, ART. 3

CORSO CAVOUR
PALAZZO CANOSSA

Gli invisibili
In una notte di luci e rumori,
i vostri passi invisibili passavano veloci.

Nel silenzioso vuoto, irreale, 
i vostri sguardi di sempre, 
i sorrisi o un semplice grazie, 
sono le uniche note vibranti
di ritrovata umanità.

Marilena

V


