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Giocattoli inregalodalLeo108
peribambinidellapediatria

GiancarlaGallo

«Si sta creando una vera e
propria psicosi sul problema
dei furti in Valpolicella e un
forte allarmismo dannoso,
non bisogna esagerare!».
Così il sindaco di Fumane

Mirco Frapporti che riceve
quotidianamente telefonate
e persone molto preoccupa-
te.Tutte raccontanodi«peri-
coli che risultano poi inesi-
stenti» attacca il primo citta-
dino. E ancora: «Qualcuno
arriva da me con video dove
non si vede niente di partico-
lare o mi telefona come se io
potessi fare la sorveglianza o
come se fosse colpamia per il
fatto cheè statoderubato» ri-
vela un po’ spazientito. E fa
riferimentoancheall’allarmi-
smo creato dalla pagina face-
book «Furti in Valpolicella»,
arrivata a 6297 iscritti.
Se da un lato è giusto che le

personesi aiutino, si consigli-
noe simettano inguardia, at-
tivando sistemi di allarme

nelle case e soprattutto mag-
giore attenzione, non è giu-
sto che la paura di essere de-
rubati diventi una malattia e
impedisca di vivere normal-
mente.
Un po’ quello che sta succe-

dendo per il terrorismo jiha-
dista. «I furti indubbiamente
ci sonoesononumerosi»con-
tinua Frapporti, «si deve rin-
forzare il controllodelle forze
dell’ordine, attualmente in
numero insufficiente e quasi
assente nelle ore notturne, e
questo deve deciderlo il go-
verno, erogando finanzia-
menti, ma sembra che soldi
per questo non ce ne siano. È
l’unica strada».
Il consigliere comunale di

minoranza Riccardo Anoar-
do vuole portare questo tema
in discussione nel prossimo
consiglio comunale. «Visto
che è stato sciolto l’accordo
tra comuni sulla polizia mu-
nicipale, in quanto non fun-
zionava» spiega Anoardo,
«questo preclude il finanzia-
mento regionale, attivo solo

se i comuni sono consociati,
per il posizionamento di vi-
deo camere di sorveglianza,
ad esempio. Vorrei chiedere
un consiglio comunale aper-
to al pubblico per parlare so-
lo del problema furti».
Ma ci sono anche cittadini

che hanno deciso di prende-
re un’altra strada , arrangiar-
si da soli e pagarsi la sorve-
glianza notturna. È il caso di
Montecchio di Negrar, dove
l’associazione culturale e
sportivaAsd l’altro ieri ha or-
ganizzato un incontro per
presentare il progetto «Mon-
tecchio sicura», a cui hanno
partecipato 35 famiglie.

«Nei dintorni ci sono stati
furti nelle abitazioni e abbia-
mo illustrato la possibilità di
dotarci di uno strumento di
controllo e vigilanza del no-
stro territorio, utilizzandoun
servizio professionale ad
hoc» spiega Nicola Turturu,
promotore dell’iniziativa.
Montecchio è una piccola e
isolata frazione sopra Ne-
grar.Aparte il centro parroc-
chiale utilizzato per le attivi-
tà sportive dell’associazione
dedicate a ragazzi e adulti, c’è
poco altro, 600 abitanti e cir-
ca duecento famiglie.
«Inizialmenteabbiamocon-

tattatounasocietàcomelaCi-

vis, che garantisce il passag-
gio notturno del metronotte
con guardie giurate e ci stia-
mo informando sui costi di
un uomo fisso per le sette ore
dinotte, checontinuaasorve-
gliare le strade». Il prezzo
per i cittadininon sarebbeal-
to: «Se aderiscono molte fa-
miglie, il costo è veramente
esiguo».
E conclude: «Siamo vicini

adAvesa eQuinzano e il cen-
tro di Costagrande. Voglia-
mocreare unpresidio. A bre-
veorganizzeremounaltro in-
contro di aggiornamento per
valutare costi ed adesioni”
conclude Turturu.•
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I bambini della pediatria
dell’ Orlandi di Bussolengo e
quelli chealDistrettoaspetta-
no di vaccinarsi potranno di-
strarsi con i giocattoli che il
Leo 108Ta1 ha consegnato al
direttore sanitario Luigi Ber-
tinato e alla direttrice
dell’ospedale, Denise Signo-
relli, per essere usati già da
domani. Una pattuglia di ra-
gazzi capitanatadalpresiden-
te Alberto Tiziani, Elisa Che-

mello, coordinatrice distret-
tualeprogettoedalpastpresi-
dent Alessandro Borselli, si è
presentata con il frutto di un
lungo lavoro sul territorio
per raccogliere i fondi. L’ini-
ziativa si ricollegaal temana-
zionale triennaleLeo for chil-
dren. «In particolare», spie-
gaTiziani, «attraverso lapro-
posta di pandori e colombe
in centinaia di piazze, una
raccolta fondi per sostenere i

bambini e lemamme indiffi-
coltà».
Il Leo 108 Ta1 che raggrup-

pa 10 club fraTrento,Verona
e Vicenza, ha già contribuito
ad allestire una sala della pe-
diatriadel SantorsodiVicen-
za.Ora è la volta diBussolen-
go: tra i regali un castello con
lo scivolo, una cucina, due
passeggini, una tv e tanti gio-
chi. «Ringraziamo il Leo
club per l’attenzione nei con-

fronti dei servizi dell’Ulss»,
hanno risposto i dirigenti. I
doni verranno utilizzati negli
spazi dedicati ai bambini in
ospedale, al distretto e negli
spazi dell’area materno-in-
fantile.
«Tutto ciò si collega ad

un’attenzione particolare
che l’Ulss dedica al tema pe-
diatrico, con oltre 900 parti
all’anno».
«Darsi da fare per gli altri

dona a noi tutti una grande
soddisfazione», ha risposto il
presidente Tiziani. «Dalla
prossima settimana l’attività
della raccolta fondi con ipan-
dori dei Leo riprende in tutte
le città».•L.C. LaconsegnadeigiocattoliperibambinidellapediatriadapartedelLeo108FOTOPECORA
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I serviziodi raccoltadifferen-
ziata dei rifiuti nel Comune
di Sant’Ambrogio, cambie-
ranno a partire dal 2016.
L’amministrazioneorganiz-

zeràdue incontri incollabora-
zione col Consorzio di bacino
Verona due del Quadrilatero
per spiegare cosa accadrà
con l’inizio del prossimo an-
no: il primo si svolgerà a Do-
megliara martedì 24 novem-
bre alle 20,45 nel centro par-
rocchiale; il secondo giovedì
10 dicembre a Sant’Ambro-
gio di Valpolicella nell’aula
delle scuolemedie Alighieri.
La prima novità riguarderà

il secco indifferenziato:apar-
tire dal primo gennaio 2016
la raccolta sarà effettuata
ogni 15 giorni e non più ogni
settimana.«Si sonoriscontra-
timargini operativi» afferma
il vicesindaco e assessore
all’ecologia Renzo Ambrosi
«operativi per dimezzare gli
attuali passaggi».
L’assessore tranquillizza la

popolazione.
«I cittadini non dovranno

temere disservizi in quanto il
Comune fornirà dei sacchetti
sufficienti a coprire la raccol-
ta annua». Per il rifiuto secco
indifferenziato dovrà essere

utilizzato un sacchetto speci-
fico, distribuito dall’ammini-
strazione in ogni frazione in
giorni e luoghi, comunicati
con avviso.
Lasecondanovità riguarde-

rà la raccolta del rifiuto ver-
de: dal 1 marzo 2016 il servi-
zionon rientreràpiùnella ta-
riffa complessiva dei rifiuti
pagata annualmente dagli
utentimadiventerà un servi-
zio apagamento su richiesta.
«Chi intenderàavvalersi del

medesimo servizio con rac-
coltaporta aporta»prosegue
l’assessore«dovràmunirsi, ri-
volgendosi all’ufficio ecolo-
giadel contrassegnodaappli-
care al proprio bidone».
Il contrassegnoverràconse-

gnato previo pagamento di
una quota annua, che sarà
stabilita nei prossimi giorni,
mediate apposito bollettino
postale. «Chi non intendesse
avvalersidel serviziomadeci-
desse di portare il rifiuto ver-
de nell’ecocentro comunale»
prosegueAmbrosi«dovrà re-
stituire il bidone all’ecocen-
tro nei giorni che verranno
stabiliti a breve».
Dal 1 marzo 2016 saranno

svuotati solamente i bidoni
con il contrassegno. •M.U.

Sicurezza stradale e guida re-
sponsabile inprimopianodo-
mani alle 20.45 al teatro co-
munale «Bianchi».
L’evento è organizzato dal

Comunedi Pescantina con la
polizia stradale, i vigili del
fuoco, Suem 118 Verona
emergenza, e vedrà l’inter-
vento dei familiari di Verona
strada sicura e degli atleti di
handbike del Gsc Giambeni-
ni. Il tema della sicurezza
stradale verrà esposto con
una presentazione interatti-
va di grande impatto emoti-
vo. «Lo scopo», spiega Em-
ma Benedetti, consigliere in-
caricato dal sindaco inmate-

ria di sicurezza e coesione so-
ciale, «è quello di diffondere
una prevenzione che possa
salvare la vita propria e degli
altri,dando informazioni sul-
la guida in sicurezza e sulle
conseguenze sanitarie, socia-
li ed emotive degli incidenti
stradali. L'amministrazione
comunale intende presenta-
re il progetto “Guida si-cura”
chemiraa sensibilizzare i gio-
vani sulla responsabilità alla
guida e sulla prevenzione de-
gli incidenti stradali.Per l'im-
portanza degli argomenti
trattati rivolgo un invito spe-
cialmente ai giovani e ai neo-
patentati, ricordando che la
serataè rivoltaa tutti i cittadi-
ni». Sarà inoltre presentata
una campagna di affissioni
«Guida si-cura» voluta dal
Comune per sensibilizzare
gliautomobilisti sulla respon-

sabilità che si assumono ogni
volta che simettono al volan-
te.«Dapartenostra», conclu-
de Bendetti, «sarà l’occasio-
ne per parlare degli speed
check recentemente installa-
ti sulle strade di Pescantina
in via Sassi, via Risorgimen-
to, via Sacco e via Pompea, in
corrispondenza di quattro
tratti in cui risulta frequente
il superamento dei limiti im-
posti. I dissuasori di velocità
sonouna rispostaaimolti cit-
tadini che lamentano la velo-
cità molto sostenuta con cui
vengono percorse le strade
del paese e il comportamen-
to scorretto alla guida. Que-
sti nuovi strumenti, infatti,
sono in grado di migliorare i
comportamenti sustradasen-
za crearemalumori e conten-
ziosi, contribuendo a deter-
minare una drastica diminu-
zione della velocità da parte
degli automobilisti, con lo
scopo di abbattere sensibil-
mente il numero di incidenti
e la conseguente mortalità
sulle strade». •L.C.

Due interventi del Comune
di Pescantina per la riduzio-
nedeldisagioabitativoe il so-
stegno alle famiglie in diffi-
coltà. Il primo per il fondo di
sostegno agli affitti dell’anno
2015, relativoacontrattidiaf-
fitto del 2014; il secondo per
il fondo di sostegno affitti e
sfratti per finita locazione
dell’anno2015, relativoacon-
tratti di affitto del 2014.
In questo bando il Comune

aderisce al procedimento di
ripartizionedel fondo sociale
con un cofinanziamento di
9.030 euro. Per entrambi i
bandi il contrattodiaffitto re-
lativo al 2014 per cui si chie-

de il contributo, deve riferirsi
ad alloggi siti nella regione
del Veneto e occupati dal ri-
chiedente e dai componenti
il suo nucleo familiare a tito-
lo di residenza esclusiva.
È ammessa la presentazio-

nediunasola richiestadi con-
tributo per il sostegno
dell’affitto daparte deimem-
bri dello stesso nucleo fami-
liare. «Si tratta dimisure im-
portanti in un momento di
crisi economica permolte fa-
miglie», spiega l’assessore al
sociale RosannaLavarini.
Ledomandepotranno esse-

re presentate fino al 3dicem-
bre.Perunacorrettacompila-
zionedelladomandaeperco-
noscere lemodalità di eroga-
zione del contributo si può
prendereappuntamento tele-
fonando ai numeri
045.76764287/214. •L.C.

Giovedì2dicembre l’assesso-
rato ai Servizi sociali del Co-
mune di Negrar organizza
per gli ultrasessantenni resi-
denti nel Comune una gita a
Bolzano,aimercatinidiNata-
le e al museo archeologico
dell’Alto Adige.
Il trasporto avverrà in pull-

mancon fermate sia all’anda-
ta che al ritorno a Fane,
Prun, Torbe, Negrar, Santa
Maria e Arbizzano.
L’arrivo a Bolzano è previ-

sto alle 10.40.
La visita almuseo sarà fatta

al mattino, seguirà quindi il
pranzo alla Batzen Häusl,
una delle più antiche e tipi-

che osterie della città.
Nelpomeriggioè stataorga-

nizzataunapasseggiata tra le
bancarelle natalizie in centro
e, alle 17,ci sarà il ritrovo per
la partenza per fare ritorno a
casa.
Il rientro in Valpolicella è

previsto tra le 19 e le 19.30, a
seconda delle fermate.
I posti disponibili sono cin-

quanta e gli over 60 negrare-
si devono quindi affrettarsi
se vogliono riuscire a parteci-
pare alla gita.
Per ulteriori informazioni e

prenotazioni, da effettuare
entromercoledì, ènecessario-
telefonare ad Andrea al nu-
mero333.9964713 (dal lune-
dì al venerdì, tra le 15 e le 17).
Il costo apersona èdi 25eu-

ro. Il trasporto viene offerto
dall’amministrazione comu-
nale. •C.M.
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