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Lepersone indivisa si specia-
lizzanoe imparanoacomuni-
care eventi tragici, e la socie-
tà civile, in primis i parenti
stretti delle vittime di inci-
denti stradali, sensibilizzano
i giovani con testimonianze
dirette e l’elaborazione di li-
nee guida di supporto alle
stesse forze istituzionali. È
questa lapiena sinergia, fatta
di umanità e attenzioni, che
sta alla base dell’associazione
«Verona Strada Sicura» che,
ieri, ha radunato alla Basso-
na260persone, trasoci esim-
patizzanti,perunpranzocon-
viviale in vista del Natale.
Da13annisoccorritori, poli-

zia stradale e vigili del fuoco
entrano nelle scuole scalige-
re con genitori, amici e com-
pagnidi classedi chi haperso
la vita sulla strada, o con chi è
disabile per incidenti strada-
li, per sensibilizzare i giovani
sull’importanza di guidare
con coscienza e attenzione.
Ma è solo dall’inizio di
quest’anno che costoro, pro-
fessionisti omeno, con o sen-
zadivisa, toccati inprimaper-

sona da tragedie o alle prese
per lavoro con incidenti
drammatici, hanno fondato
unaveraepropriaassociazio-
ne.
«Ogni venerdì entriamo in

una delle 22 scuole superiori
scaligere coinvolte per parla-
re con gli studenti di quarta e
quintae cercaredi trasforma-
re in positivi eventi che altri-
menti terminerebbero solo
con la parola tragedia», spie-
ga il presidente di «Verona
Strada Sicura», Massimilia-
noMaculan, anche infermie-
re del Suem 118. «Il nostro
obiettivo è sensibilizzare e
prevenire, dando parola a
mamme e papà che hanno
perso figlimaancheacompa-
gni di scuola che non hanno
più tra i banchi gli amici, op-
pure agli atleti di handbike
del Gsc Giambenini di Pe-
scantina rimasti disabili do-
po incidenti su strada. Inol-
tre, ci affianchiamo alle forze
dell’ordine per la formazione
degli operatori e in aiuto alle
famiglie. Educare alla sicu-
rezza non è semplice,ma sia-
moconvinti che chi salva una
vita, salva unmondo intero».
Alla festa, allaquale c’eraan-

che il sindaco Flavio Tosi,
non poteva mancare Girola-
mo Lacquaniti, comandante
della polizia stradale. «In
ogni uniforme ci sono uomi-
ni e donne a cui certi drammi
non scivolano via facilmen-
te», mette subito in luce. La
polizia di Stato ha sviluppato
il progetto Chirone proprio
per dare a tutti gli operatori
strumentiperaffrontare il do-
lore dei congiunti e allenarsi
a vivere a contatto con eventi
tanto toccanti. Il legame tra
polizia e associazioni è detta-
to dal comune obiettivo di
agireperunasicurezzaparte-
cipata».•

PREVENZIONE.Daunannooperal’associazionecheportatestimonianzetrairagazzi

Stradasicura,ascuola
ilraccontodeldolore
Agenti,soccorritoriegenitorinelle
classipersensibilizzareigiovani
sull’importanzadiguidare
concoscienzaeattenzione

La terra dona i suoi frutti e i
contadini ringraziano. A Ca-
stiglionediSanMichele èan-
data in scena la tradizionale
«Festa della campagna e del
ringraziamento», manifesta-
zione che rievoca i valori e le
usanze contadine il cui lavo-
ro era in stretta connessione
con la religione.Una tradizio-
neanticaper la fine dell’anno
agrarioe l’iniziodel riposo in-
vernale, per ringraziare la
bontà del raccolto. Una festa
voluta dai contadini della zo-
nadelleBassedi SanMichele
agli inizi degli anni Sessanta
che ha mantenuto intatto il
significato religioso.
Dopo la messa, i contadini

hannoportatoall’altare i frut-
ti delle loro fatiche: patate,
pomodori, insalata,pane, pa-
sta, torte, uva, kiwi e mele
per ringraziare il Signore di
aver concesso abbondanti
raccolti e ottimi prodotti dal-
la terra. Un appuntamento
molto sentito da tutta la co-
munità di Castiglione che ha
gremito la chiesetta di San
Rocco e dal significato parti-
colare in un territorio ancora
molto fiorente, con un centi-
naio di aziende agricole che
danno orticoli, frutta, alleva-
menti da carne, da latte ed
avicoli, a duepassi dalla città.
La festa è iniziata con la cele-
brazione della messa anima-
ta dai bambini dellamaterna

e con gli agricoltori che in se-
gnodi ringraziamentoalmo-
mento dell’offertorio, hanno
portatoall’altare i fruttidel lo-
ro raccolto. Terminato il rito
religioso, l’imbandimento di
prodotti agricoli, la musica
dellaBandadel quartiereAr-
rigo Boito, il parroco della
chiesa di San Rocco di Casti-
glioneha impartito labenedi-
zione ai mezzi agricoli che i
contadini hanno portato sul
piazzale adiacente alla chie-
sa.Amezzogiorno, il tradizio-
nale pranzo conviviale, nella
scuola materna, che ospita
una trentina di bambini, a

cui hanno partecipato il sin-
daco di Verona, Flavio Tosi,
la senatrice Patrizia Bisinel-
la, l’assessore Anna Leso, il
consigliere comunale Stefa-
noVallani, il presidentedella
settima circoscrizione Fran-
cesco Carcangiu, il vicepresi-
dente provinciale Coldiretti
DavideRonca,quellodei gio-
vani Alex Vantini, quello di
zona Giorgio Mosconi, la re-
sponsabile dei mercatini a
chilometri zero Franca Ca-
stellani, i consiglieri della cir-
coscrizione Daniele Perbelli-
ni, Nereo Spiazzi e Riccardo
Delfanti.•L.P.
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Unterribileincidentestradale
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