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Chi ama le vacanze «mobili»
spesso sceglie il camper che
permette di spostamenti fre-
quenti ma senza rinunciare
alle comodità di una casa
viaggiante. A Negrar, però,
c’è anche chi fa di necessità
virtù: parenti o amici di per-
sone in cura all’ospedale Sa-
cro Cuore Don Calabria che,
per prestare loro assistenza
pratica o anche solo per un
sostegno morale, arrivano in
paese con il camper e ci ri-
mangono per qualche giorno
o comunque tutto il tempo
necessario per la stare vicino
ai loro cari.

Peccato, però, che in paese
non esista alcuna area attrez-
zata per i camperisti e quindi
costoro sono costretti a rima-
nere parcheggiati e sistemar-
si alla buona, lungo strade o
piazze del capoluogo, soprat-
tutto tra il centro, via degli Al-
pini e il quartiere Arena Ver-
de, zone strategiche per la vi-
cinanza con l’ospedale. Si

tratta di una lacuna a cui
l’amministrazione comuna-
le, guidata da Roberto Gri-
son, intende porre rimedio,
come ha rivelato lo stesso sin-
daco insieme all’assessore ai
Lavori pubblici, Bruno Quin-
tarelli, in consiglio comunale
lo scorso 25 febbraio.

La sollecitazione è arrivata
dal consigliere di minoranza
Gianni Pozzani. «Il Comune
dovrebbe attivarsi, a mio avvi-
so, per creare, da qui a qual-
che anno, un parcheggio e
un’area attrezzata per i cam-
per», ha affermato Pozzani.
«Oltre alla necessità di espan-
sione turistica, infatti, e alle
richieste che arrivano da chi
viaggia in questo modo, van-
no tenuti presenti anche i bi-
sogni di quanti arrivano a Ne-
grar in camper per assistere i
malati. So che ci sono tanti
problemi da affrontare e co-
nosco le impellenti questioni
che assillano gli enti locali,
ma credo che entro la fine di
questa amministrazione, e
cioè in tre anni, dare una ri-
sposta in questo senso sia più

che fattibile».
Non si sono sbilanciati sulle

tempistiche, sindaco e asses-
sore, ma hanno avvallato la
proposta del consigliere Poz-
zani. «Questo progetto ci sta
a cuore ed è tra i nostri obiet-
tivi», ha risposto Quintarelli.
Quindi il sindaco Grison ha
aggiunto: «Mi piace il connu-
bio tra l’utilizzo turistico e
quello legato all’attività ospe-
daliera, perché sappiamo che
turismo e sanità sono tra le

maggiori fonti di reddito per
la nostra zona». Quindi il sin-
daco ha rivelato che «l’ospe-
dale Sacro Cuore sta pren-
dendo in esame la riqualifica-
zione di parte delle strutture
e rivisitando gli spazi esterni,
con grande attenzione verso
il tema dei parcheggi. L’inte-
resse per un’area attrezzata
per i camper potrebbe essere
nostro e anche loro».

In conclusione, l’assessore a
Lavori pubblici ha riflettuto

concretamente sulla questio-
ne: «Dobbiamo trovare lo
spazio e le risorse, in ogni ca-
so», ha sottolineato, «ma sia-
mo pronti a prendere in esa-
me soluzioni per un accordo
tra pubblico e privato». «Stra-
da facendo, insomma», ha
concluso Quintarelli, «nella
prima amministrazione Gri-
son tempi e modi di
quest’opera saranno defini-
ti».•
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Ben 250 gli alunni di secon-
da e terza media che hanno
gremito il palazzetto dello
sport di via Aldo Moro per
partecipare alla lezione di si-
curezza stradale, frutto della
collaborazione tra i vigili ur-
bani del comandante Renato
Cavallaro e un gruppo d’inse-
gnanti dell’Istituto compren-
sivo, coordinati dalla profes-
soressa Anna Arlacchi.

Obiettivo dell’iniziativa
giunta alla seconda edizione,
sensibilizzare i futuri condu-
centi di motorini sul rispetto
delle regole della circolazio-
ne e all’uso del buon senso
quando si è alla guida anche
di una semplice bicicletta.

I ragazzi sono stati pure invi-
tati a essere «controllori» dei
propri genitori, non sempre
esempio di conduzione vir-
tuosa durante gli spostamen-
ti in auto.

Sbagliato imputare al caso
gli incidenti stradali. Il più
delle volte sono attribuibili a
distrazioni e a comportamen-
ti sbagliati, al non rispetto
delle regole, all’idea che toc-
chi solo agli altri diventare

protagonisti di incidenti. Sba-
gliato anche sottovalutare i
pericoli della circolazione e le
conseguenze di sinistri che
possono seminare lutti e dolo-
re, disabilità più o meno gra-
vi con conseguenze lunghe

anche tutta la vita.
Questi i temi riassunti nei

saluti introduttivi del coman-
dante della polizia stradale di
Verona Girolamo Lacquaniti
e del sindaco di Zevio Diego
Ruzza. Argomenti poi am-

pliati nelle relazioni del co-
mandante della polizia muni-
cipale di San Giovanni Lupa-
toto Giulia Rossi, del viceco-
mandante dei vigili zeviani
Anna Serafin, dell’istruttore
capo della stradale di Verona

Andrea Scamperle. Al tavolo
dei relatori anche l’assessore
a istruzione, cultura e lavori
pubblici Paola Conti e il co-
mandante della polizia muni-
cipale Cavallaro.

Alto l’interesse della nutrita
platea di giovani, catturato
dalla diretta esperienza dei
«docenti», supportata da vi-
deo filmati che non hanno la-
sciato alcun margine d’imma-
ginazione sugli esiti della
non osservanza delle prece-
denze, su ciò che può accade-
re non indossando il casco
per andare in moto, quando
si giuda in stato d’alterazione
psicofisica a causa dell’abuso
di alcol o di sostanze stupefa-
centi.

L’infermiera Anna Miglio-
ranzi e il medico Giampaolo
Miglioranzi di Zevio soccor-
so, hanno completato il qua-
dro sottoponendo gli studen-
ti a prove su manichini
sull’uso del defibrillatore, illu-
strando quando e come inter-
venire con il massaggio pol-
monare e con altre manovre
di primo intervento, come di-
sostruire le vie respiratorie
da corpi estranei.

Simulata anche la chiamata
al 118 per far toccare con ma-
no come si mette in moto la
macchina dei soccorsi sanita-
ri in caso d’incidente.

I ragazzi, in definitiva, ades-
so sanno che quando si circo-
la per la strada bisogna met-
terci la testa, altrimenti pos-
sono capitare guai seri a se
stessi e agli altri. •P.T.

L'Alzheimer si può fronteg-
giare anche promuovendo
momenti di festa che aiutino
i pazienti a vivere con consa-
pevolezza ogni periodo
dell'anno, facendo ricorso al-
le espressioni tradizionali
più significative del momen-
to. È quanto è avvenuto nella
sede Auser di via Montanara
a Colognola che, da settem-
bre a maggio, ospita, il lune-
dì e il mercoledì pomeriggio,
persone con l’Alzheimer e i lo-
ro familiari, per fare insieme
attività ludico-ricreative fina-
lizzate a mantenere le abilità
residue di questi pazienti.

Con l'aiuto di volontari for-
mati tra i soci Auser e altri
della Fevoss, è così possibile
realizzare il «Progetto sollie-
vo», coordinato dall'associa-
zione Alzheimer di Verona
con il Comune e curato
dall'educatrice Chiara Gazza-
ni e dal musicoterapista Mas-
simo Florio.

Le attività si chiudono sem-
pre con un momento di risto-
ro insieme ai malati, ai loro
familiari e ai soci Auser pre-
senti in sede.

All'ultimo incontro, però, la
festa è stata davvero con sor-
presa dato che hanno fatto il
loro ingresso il Conte e la
Contessa De Bisis con Mag-
giordomo, le maschere di Co-
lognola che, tra coriandoli e

stelle filanti, hanno racconta-
to la loro storia, facendo vive-
re ai presenti un momento di
allegria che ha stimolato an-
che i loro ricordi.

«La festa è stata molto ap-
prezzata sia dai pazienti che
dai loro familiari», commen-
tano Pietro Carradore, com-
missario dell'Auser, e la dot-
toressa Gazzani, «e ha contri-
buito a donare un bel mo-
mento di spensieratezza agli
anziani oltre a consolidare
sempre più il rapporto di fat-
tiva collaborazione che si è in-
staurato con l'Auser e il terri-
torio». •M.R.
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SOMMACAMPAGNA
INCONSIGLIOCOMUNALE
BEN17PUNTI
DADISCUTERE
Oggi, alle 17.30, Consiglio
comunale. Sono 17 i punti
all’ordine del giorno, tra i
quali molte risposte a inter-
rogazioni poste dalla mino-
ranza sui temi della discari-
ca Siberie e sui richiedenti
asilo. Diversi anche i regola-
menti comunali di varia na-
tura da approvare. M.V.A.
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periparenti
dichièricoverato
Sempredipiùgliarriviconlacasaarimorchio
perstarevicinoaipropricarialSacroCuore
Ilsindaco:«Èpossibile,ancheconunaccordo»
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L’incontroconimalati

Brevi
CALDIERO
COLTIVAZIONI
BIOLOGICHE
NELPROPRIOORTO
Proseguiranno mercoledì al-
le 20.30, all'istituto superio-
re Stefani-Bentegodi in via-
le della Stazione, gli incon-
tri su «Tecniche biologiche
nella coltivazione dell'or-
to», promossi dal gruppo
Consumo critico Val d'Illasi
e dal Comune di Caldiero.
L'ingresso è libero. Z.M.

SANGIOVANNILUPATOTO
CORTEIINPIAZZA
PERLAFESTA
DEL«BATERMARSO»
Questa sera alle 19 appunta-
mento in piazza per i cortei
provenienti da varie zone
del paese per la tradizionale
festa popolare del «Bater
Marso». La manifestazione
è stata organizzata dalla
Pro loco. R.G

VILLABARTOLOMEA
ILCANTASTORIE
OTELLOPERAZZOLI
EDINOCOLTRO
Oggi alle 15, al centro poli-
funzionale Romano, all’uni-
versità del tempo libero, il
cantastorie Otello Perazzoli
che terrà la lezione «Parlia-
mo di Dino Coltro», il canto-
re e lo studioso della civiltà
contadina. E.P.

SANGIOVANNILUPATOTO
CAMBIASENSODIMARCIA
INVIAPERSONI
ARALDON
Novità per gli automobilisti
a Raldon. L’amministrazio-
ne comunale ha deciso di va-
riare il senso di marcia in
via Personi. È stato inverti-
to nel tratto compreso da
via Zamboni a via don Girar-
di. R.G.

SANGIOVANNILUPATOTO
BUONOTRASPORTO
APPROVATA
LAGRADUATORIA
Il Comune ha approvato la
graduatoria del «Buono tra-
sporto» che è stato riservato
alle famiglie che fruiscono
dei trasporti pubblici per i
figli studenti. Ci sono 56 as-
segnatari per 9.500 euro to-
tali. R.G.
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