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Sicurezzasullastrada
«lezioni»findapiccoli
LaHoldingautostradale:
«Riprendiamoquesto
tema,ancheconincontri
nellescuolesuperiori»

IlsindacoSboarinaa«L’Isolasicura»dellaA4Holding

ChiaraBazzanella

Tradizioni da scoprire, gio-
chi da vivere o rivivere, a se-
conda dell’età, e la compa-
gnia di danze e musiche per
tutto il consolidato Festival
dedicato ai giochi antichi e di
strada. La sedicesima edizio-
ne del Tocatì si è conclusa ie-
ri dopo una fitta scaletta di
eventi che, per laprimavolta,
hanno avuto un’anticipazio-
ne inperiferia, aBorgoVene-
zia. Onorata della presenza
del commissario europeo per
l’educazione e la cultura, Ti-
bor Navracsics, intercettato
grazie al veronese Luca Pere-
goche lavoraalla commissio-
ne europea, la manifestazio-
ne lascia nuovamente il se-
gno.
Congli oltre 250mila visita-

tori che si sono riversati nelle
piazze e viuzze del centro da
giovedì e fino a ieri sera, si è
superata la media di 200mi-
ladegli scorsi anni, e gli orga-
nizzatori possono dichiararsi
più che soddisfatti, facendo il
pienodienergiaperprogram-
mare la prossima edizione.
«Il brutto tempo dell’anno

scorso aveva remato contro,
insieme alla novità del piano
sulla sicurezza che ci aveva
fatti etichettarecomemanife-
stazionedabollino nero», di-
ceGiuseppeGiacon, vicepre-
sidentedell’AssociazioneGio-
chi Antichi che organizza il
Festival con il ComunediVe-
rona, Aejest,Mibac e l’Istitu-
to Centrale per la Demoet-
noantropologia, il sostegno
della Regione e della Provin-
cia, e il patrocinio Unesco.
«Questa volta il clima è stato
rilassato, e la gente si è mo-
strata soddisfatta anche per
il ritorno dell’ospite d’onore,
più apprezzato rispetto alla
presenza delleRegioni Euro-
pee e Italiane del 2017».
I giochi dei Paesi Baschi,

protagonisti insieme alla
Francia del Sud, hanno im-
pressionato con le testimo-
nianze vive e maestose, tra il
sollevamentodimassi pesan-
tissimi o il lancio di balle di
fienodi oltre 12 chili, di come
gli antichi mestieri, legati a
boschi e carretti, si siano tra-
sformati in pratiche ludiche
tramandate da generazioni.
Ma per quanto i visitatori,

tantissimi veronesi, ammiri-
no le esibizioni con curiosità,
gli intramontabili del Festi-

val restano il lanciocon lacer-
bottana, lo s-cianco, e le file
infiniteper il rafting sull’Adi-
ge.
Le famiglie scelgono le tap-

pe a seconda delle età dei fi-
gli, tarandole di anno in an-
no, emolti dei ragazzi di oggi
sono cresciuti insieme al Fe-
stival, divenuto una sorta di
tradizione fissa, come il Car-
nevale o il Natale.
«Seguiamo il Festival pun-

tualmente da dieci anni e vi-
sto che gli ospiti continuano
a ruotare, di novità e nuove
attrazioni ce ne sono sem-
pre»,dichiaraSilvia conal se-
guito i figli Sofia e Francesco
di 10 e 12anni. «La creazione
e i lanci con la cerbottana so-
no una tradizioneper tutta la
famiglia, anchesepoi cerchia-
mo di scoprire le peculiarità
di ogni edizione».
«È la prima volta che venia-

mo e torneremo senz’altro»,
annunciaFrancescapiomba-
ta ieri a Verona da Brescia
con i bimbi di 8 e 4 anni.
In molti hanno apprezzato

la Bra ricoperta di giochi più
del solito, rispetto alle loca-
tion meno ampie come piaz-
za Erbe e piazza dei Signori.
«Partecipavo al Tocatì anche
prima di diventare mam-
ma», confessa Laura giunta
in città dalla provincia con il
suo piccolo di tre anni emez-
zo, e particolarmente attrat-
tadai laboratori conmateria-
le di recupero.
Del resto di adulti che non

si lasciano sfuggire il Festi-
val, pur senza piccoli da ac-
compagnare, la città e zeppa.
AngeloèarrivatodaSanGio-
vanniLupatoto con lamoglie
Cecilia, per un appuntamen-
to che reputa imperdibile.
«Vengo per rivivere la vec-
chia passione per lo s-cian-
co», dice quasi emozionato.
Mac’èdell'altro, svelatodalla
compagna. «Miomarito rea-
lizza giochi con legno, botti-
glie di plastica e altro mate-
riale.Girare alTocatì gli offre
anchedegli spuntidi creativi-
tà».•

Insegnare ai bambini come
ci si comporta in auto. Non
per sgridarli o “sanzionarli”,
visto che per i piccoli il gior-
nodellapatenteèancora lon-
tano. Ma per inculcare in lo-
ro, fin dalle prime pedalate
in bici o sui monopattini,
quantosia importante rispet-
tare il codice della strada, al-
lacciarsi la cinturadi sicurez-
zae, soprattutto,nonutilizza-
re smartphone e telefonini
quando si impugna il volan-
te.
Èquesta lanuova vocazione

dellaA4Holding che, inque-
sti giorni, ha debuttato al To-
catì con uno spazio allestito
nell'area Playsmart in piazza
Bra, battezzato “L'isola sicu-
ra”. «Èunanovità senzadub-
bio importante per il Festi-
val.Purnon trattandosi di un
gioco antico, viene proposta
un'attivitàche riguarda l'edu-
cazione dei piccoli», com-
menta il sindaco Federico
Sboarinache ieri ha fattovisi-
ta allo stand. «L'amministra-
zione propone già lezioni in
classe con la polizia munici-
pale, ed è fondamentale che i
bambini imparino giocan-
do».
Giochi che arriveranno a

mammeepapà comeammo-
nimenti dal risultato certo.
«I bambini quando salgono
in auto tendono a riprendere
i genitori che non rispettano
le regole alla guida», eviden-
ziaNellyGirlanda, responsa-
bile delle comunicazione per

la società autostrada che ge-
stisce la tratta Brescia-Pado-
va. «Negli ultimi anni sono
state sospese le attivitàdidat-
tiche dell'A4 Holding, che si
è concentrata suun livello co-
municativo diverso, dal web
alle nuove tecnologie. Ora si
riprende a parlare di sicurez-
za, per la prima volta anche
aipiùpiccoli, con l'isoladidat-
tica per la guida senza rischi.
E a settembre inizieranno gli
incontri nelle scuole superio-
ri per i ragazzi pronti a pren-
dere la patente».
Leattivitàpergli adolescen-

ti, promosse insiemeall'asso-
ciazioneVerona Strada Sicu-
ra,prevedonoancheuneven-
to teatraleper invitarea riflet-
tere sull'attenzione alla gui-
da tramite la storia di una ra-
gazza che, a causadel cellula-
re, è restata vittimadiungra-
ve incidente che ha stravolto
la sua vita e quella di chi
l'amava.•C.BAZZ.
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ORTODONZIA ∙ ODONTOIATRIA ∙ IMPLANTOLOGIA

Vieni a conoscere come gli impianti e gli apparecchi ortodontici 
possono cambiare il tuo sorriso e quello dei tuoi figli

LUNEDÌ 24 SETTEMBRE a BOVOLONE in Via Venezia 29 

MERCOLEDÌ 26 SETTEMBRE a VERONA in Corso Milano 74 

Cambia volto
al tuo sorriso
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