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PREVENZIONE. Daun annoopera l’associazioneche portatestimonianzetra i ragazzi

Stradasicura, a scuola
ilracconto del dolore
Agenti,soccorritorie genitorinelle
classiper sensibilizzareigiovani
sull’importanzadiguidare
concoscienzae attenzione
Chiara Bazzanella

Le persone in divisa si specializzano e imparano a comunicare eventi tragici, e la società civile, in primis i parenti
stretti delle vittime di incidenti stradali, sensibilizzano
i giovani con testimonianze
dirette e l’elaborazione di linee guida di supporto alle
stesse forze istituzionali. È
questa la piena sinergia, fatta
di umanità e attenzioni, che
sta alla base dell’associazione
«Verona Strada Sicura» che,
ieri, ha radunato alla Bassona 260 persone, tra soci e simpatizzanti, per un pranzo conviviale in vista del Natale.
Da 13 anni soccorritori, polizia stradale e vigili del fuoco
entrano nelle scuole scaligere con genitori, amici e compagni di classe di chi ha perso
la vita sulla strada, o con chi è
disabile per incidenti stradali, per sensibilizzare i giovani
sull’importanza di guidare
con coscienza e attenzione.
Ma è solo dall’inizio di
quest’anno che costoro, professionisti o meno, con o senza divisa, toccati in prima per-

sona da tragedie o alle prese
per lavoro con incidenti
drammatici, hanno fondato
una vera e propria associazione.
«Ogni venerdì entriamo in
una delle 22 scuole superiori
scaligere coinvolte per parlare con gli studenti di quarta e
quinta e cercare di trasformare in positivi eventi che altrimenti terminerebbero solo
con la parola tragedia», spiega il presidente di «Verona
Strada Sicura», Massimiliano Maculan, anche infermiere del Suem 118. «Il nostro
obiettivo è sensibilizzare e
prevenire, dando parola a
mamme e papà che hanno
perso figli ma anche a compagni di scuola che non hanno
più tra i banchi gli amici, oppure agli atleti di handbike
del Gsc Giambenini di Pescantina rimasti disabili dopo incidenti su strada. Inoltre, ci affianchiamo alle forze
dell’ordine per la formazione
degli operatori e in aiuto alle
famiglie. Educare alla sicurezza non è semplice, ma siamo convinti che chi salva una
vita, salva un mondo intero».
Alla festa, alla quale c’era an-
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Unterribileincidente stradale

che il sindaco Flavio Tosi,
non poteva mancare Girolamo Lacquaniti, comandante
della polizia stradale. «In
ogni uniforme ci sono uomini e donne a cui certi drammi
non scivolano via facilmente», mette subito in luce. La
polizia di Stato ha sviluppato
il progetto Chirone proprio
per dare a tutti gli operatori
strumenti per affrontare il dolore dei congiunti e allenarsi
a vivere a contatto con eventi
tanto toccanti. Il legame tra
polizia e associazioni è dettato dal comune obiettivo di
agire per una sicurezza partecipata». •

SANMICHELE EXTRA. Festa aCastiglione, all’altarei prodottiagricoli

I contadini ringraziano
conifruttidellaterra
Siè ripetutal’anticatradizione di fineannoagrario
Lamessa, labanda, epoi labenedizionedeimezzi
La terra dona i suoi frutti e i
contadini ringraziano. A Castiglione di San Michele è andata in scena la tradizionale
«Festa della campagna e del
ringraziamento», manifestazione che rievoca i valori e le
usanze contadine il cui lavoro era in stretta connessione
con la religione. Una tradizione antica per la fine dell’anno
agrario e l’inizio del riposo invernale, per ringraziare la
bontà del raccolto. Una festa
voluta dai contadini della zona delle Basse di San Michele
agli inizi degli anni Sessanta
che ha mantenuto intatto il
significato religioso.
Dopo la messa, i contadini
hanno portato all’altare i frutti delle loro fatiche: patate,
pomodori, insalata, pane, pasta, torte, uva, kiwi e mele
per ringraziare il Signore di
aver concesso abbondanti
raccolti e ottimi prodotti dalla terra. Un appuntamento
molto sentito da tutta la comunità di Castiglione che ha
gremito la chiesetta di San
Rocco e dal significato particolare in un territorio ancora
molto fiorente, con un centinaio di aziende agricole che
danno orticoli, frutta, allevamenti da carne, da latte ed
avicoli, a due passi dalla città.
La festa è iniziata con la celebrazione della messa animata dai bambini della materna

Festadelringraziamento aCastiglionedi SanMichele

e con gli agricoltori che in segno di ringraziamento al momento dell’offertorio, hanno
portato all’altare i frutti del loro raccolto. Terminato il rito
religioso, l’imbandimento di
prodotti agricoli, la musica
della Banda del quartiere Arrigo Boito, il parroco della
chiesa di San Rocco di Castiglione ha impartito la benedizione ai mezzi agricoli che i
contadini hanno portato sul
piazzale adiacente alla chiesa. A mezzogiorno, il tradizionale pranzo conviviale, nella
scuola materna, che ospita
una trentina di bambini, a

cui hanno partecipato il sindaco di Verona, Flavio Tosi,
la senatrice Patrizia Bisinella, l’assessore Anna Leso, il
consigliere comunale Stefano Vallani, il presidente della
settima circoscrizione Francesco Carcangiu, il vicepresidente provinciale Coldiretti
Davide Ronca, quello dei giovani Alex Vantini, quello di
zona Giorgio Mosconi, la responsabile dei mercatini a
chilometri zero Franca Castellani, i consiglieri della circoscrizione Daniele Perbellini, Nereo Spiazzi e Riccardo
Delfanti. • L.P.

