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Unincidente,lo scorsoanno, sulla tangenzialetra Peschierae San BenedettodiLugana

Giuditta Bolognesi

«La strada riflette la civiltàdel
popolo che l’ha costruita e che
la percorre»: con questo slo-
gan Peschiera si appresta a
ospitare domani e martedì
un’importante iniziativa rivol-
ta ai ragazzi sul problema del-
la«Sicurezzastradalenelleno-
stre città».Un’iniziativa che si
inserisce nella giornata che
propriodomanil’Unioneeuro-
peadedica aquestoproblema,
che tocca non solo il tema del-
la sicurezza ma anche della
convivenzacivile.
«Buon anno ragazzi»: que-

sto il titolodatoalladuegiorni
nata da un’idea di Eva Di Lo-
renzo, consigliere comunale
incaricatoallacultura,Pasqua-
leDe Sisto, Andrea Scamparle
e Nicola Moscardo della poli-
ziadiStato.«Abbiamocercato
dioffrireunaseriedispuntidi-
versi tra loro: il dibattito ma
anche momenti di riflessione
e di unione tra ragazzi e fami-
glie», spiega De Sisto. «La no-
straamministrazionecomuna-
le è da sempre impegnata sul

fronte della sicurezza strada-
le», aggiunge Eva Di Lorenzo.
«Per questo ha accolto molto
volentieri l’idea di questa ma-
nifestazione che abbiamo po-
tuto realizzare grazie alla stra-
ordinaria disponibilità, e per
questo li ringrazio, delle Que-
stureePoliziastradalediVero-
na e Padova, la scuola di poli-
ziadiPeschiera, ilSuem118Ve-
ronaEmergenza equanti,par-
rocchie, associazioni sportive
e scuole,hanno sceltodi soste-
nere il progetto».
«Oltre 100mila giovani ucci-

si dalla strada negli ultimi
trent’anni; molte più vittime
di quante ne abbiano semina-
to droghe e Aids messe assie-
me», sottolinea Di Lorenzo.
«Èquestoildatosucuisi inne-
sta l’iniziativa, con la speranza
che le testimonianze prove-
nientidaidiversisettoripossa-
no diventare spunto di rifles-
sione vera per i nostri giovani
e chissà, di riuscire ad argina-
requeste stragi sull’asfalto».
Domani si comincerà, dalle

14 con il «Percorso della sicu-
rezza», allestito nel parcheg-
giodelCamposportivo:quiso-

sterà il pullman della Scuola
mobile di Polizia e gli alunni
dellescuoleelementaripotran-
no cimentarsi, con l’assistenza
degli agenti appunto, nel per-
corso della sicurezza alla gui-

dadi«quad»eminimoto.Alle
18, nella chiesa del Beato An-
drea,saràcelebrataunamessa
in suffragio delle vittime della
strada.Alterminedella funzio-
ne religiosa, cui dovrebbe
prendere parte anche il sinda-
codiVerona,FlavioTosi,verrà
lettountemascritto,pochime-
si primadimorire, da Levi Pa-
squali, una delle cinque vitti-
me, tutte di età fra i 16 e i 19
anni, dell’incidente avvenuto
aCaselle il29giugno2005.Se-
guiràuna fiaccolata verso il ci-
miterocomunaledelFrassino,
dove sarà deposta una corona
sullatombadiunragazzomor-
to inun incidente stradale.
Martedì, invece, spazio al di-

battito ospitato a partire dalle
8.30 nell’aula magna della

scuola di Polizia di Peschiera.
Dopo il saluto delle autorità,
interverranno:ValentinoMai-
meri,comandantedellastazio-
ne arilicense di Polizia locale;
Giordano Biserni, presidente
dell’associazione Sostenitori
amici della polizia stradale;
Pietro Luigi Saga, dirigente
del Compartimento polizia
stradale del Veneto;Massimi-
liano Maculan, del Suem 118
Verona Emergenza; Alberto
Pallotti, presidente provincia-
ledell’Associazioneitaliana fa-
miliari e vittime della strada.
A moderare l’incontro saran-
noGiovanniCipolotti,diretto-
redelSuem118e lagiornalista
dell’«Arena» Alessandra Vac-
cari.Seguirà il dibattitocongli
studenti. f

Oggi lacomunitàcattolicabra-
siliana si ritrova a Peschiera,
nella sede dell’associazione
«La nostra casa», per la terza
«Festadella comunità».Dopo
la messa, alle 10.30, concele-
brata dal fondatore di «La no-
stra casa» don Bruno Pozzetti
insieme a don Dario Vaona,
don Giuseppe Mirandola del
Centro pastorale immigrati e
due missionari che lavorano
nelloStatodell’Amazzonia.La
giornata proseguirà con il
pranzo e nel pomeriggio con i
momenti di gioco per grandi e
piccoli.
«Com’é tradizione ormai, ce-

lebriamo questa nostra festa
inconcomitanzaconquellana-
zionaleche ilBrasilededicaal-
lapatronaNostraSignoraApa-
recida e ai bambini», dice Ro-

bertoPachera, uno degli orga-
nizzatori.«Loscorsoannoera-
vamopiùdi600e credo che ri-
peteremo questo traguardo.
D’altra parte quella brasiliana
è la comunità più numerosa
nell’area del Basso lago e dun-
que attendiamo anche molte
personeda fuoriPeschiera».
Lagiornatasaràancheun’oc-

casionedi solidarietàconcreta
inappoggioal progetto«Beira
daLinha»dell’istitutoDonNi-
colaMazza: un progetto rivol-
to ai bambini e agli adolescen-
ti della città di Joao Pessoa.
«Questi momenti di incontro
sono molto importanti per la

nostra gente», ribadisce Pa-
chera. «Siamo una comunità
moltofluida,perchéc’èchivie-
nequi per restareealtri che ri-
mangono solo per un periodo
e approfittare delle possibilità
dilavoroquipersistemarsime-
gliouna volta tornato inBrasi-
le. La nostra è una comunità
anchemoltounita:unelemen-
to importante e al quale credo
contribuisca tutta l’attività
che svolgiamo, dagli incontri
alle feste passando per lames-
sa in portoghese celebrata, a
Peschiera,ognisecondadome-
nicadelmesealle 17nellachie-
sadelBeatoAndrea".fG.B.

I NUOVI CITTADINI . Terzaedizionenellasededella«Nostracasa»

Comunitàbrasiliana infesta
per laVergine«Aparecida»
L’anno scorso furono 600
a celebrare una festività
che la tradizione dedica
alla Madonna e ai bambini

PESCHIERA.Comuneeassociazioni, incollaborazioneconSuemeforzedell’ordine,perun’iniziativadiprevenzione

Poliziaegiovaniinsieme
per lasicurezza instrada
Provediguidacongliagenti
dibattitoeunacerimonia
inricordodei troppiragazzi
rimastivittimediincidenti

Lacampagna voluta dalsindaco

Festaoggiper idonatoridisan-
gue dell’Avis, sezione gemella-
ta con Gaggiano, nel Milane-
se: ricorre il 43˚di fondazione;
raggiungono invece 13 anni di
attività idonatoridiorganidel-
l’Aido, gruppo «Simone Gel-
metti». Per l’occasione l’Avis
consegnerà le benemerenze ai
soci distintisi per numero di
donazioni effettuate al centro
trasfusionaledell’ospedaleOr-
landidiBussolengo.
Distintivo in oro con rubino

per 75 donazioni a: Sergio Pa-
chera,TamaraUbbiali eLaura
Tessari. Distintivo in oro per
50donazioniraggiuntea:Pier-
ginoChiusso,Fernando Fioril-
lo, Germano Dal Ferro e Gio-
vanniMeneghelli. Il distintivo
in argento dorato sarà conse-
gnato a 12donatori che hanno
raggiunto le 24 donazioni.Fra
questi anche il parroco, don
AchilleBocci.Hanno raggiun-
to invece il traguardo delle 16
donazioniben 17donatori e 13
ne hanno compiute otto, rag-
giungendo il distintivo in ra-
me.
L’Avis comunale di Lazise

raggruppa 364 donatori attivi
con 28413 donazioni effettua-
te al 31 dicembre 2007. L’Aido
raggruppa intorno a se 558 so-
ci e le donazioni finora effet-
tuate, fraorgani e tessuti, sono
state sette.Nutritissimo il pro-
grammadellagiornatacheini-

ziaalle9colritrovodeidonato-
ri e ospiti in piazza Vittorio
Emanuele. Seguirà l’alzaban-
dieraalpennonedelportovec-
chio, quindi il corteo con l’ac-
compagnamento del corpo
bandistico Città di Bussolen-
go. Sosta del corteo ai cippi
commemorativi dell’Avis , da-
vanti alla chiesa e dell’AIDO,
in piazza Partenio. Deposizio-
ne di una corona di alloro al
monumentoaiCaduti.
Per le 10 nella Dogana Vene-

ta, è prevista la celebrazione
della messa con la partecipa-
zione della Schola Cantorum.
Cerimoniaufficiale con saluto
dei presidenti e delle autorità.
Cerimonia di gemellaggio con
le associazione dei donatori
della città tedescadiRosenhe-
im. Consegna delle beneme-
renze di grado più elevato. Le
altre saranno consegnate nel
corso del pranzo sociale nella
tensostruttura fieristica in lo-
calitàMarra.
«Sarà una festa importante

per tutti i donatori, e a Lazise
sono molti», spiega Gianni
Faccioli, presidente Avis e di
Donare Avis, «perchè sono
coinvolti sia gli avisini che gli
associati dell’Aido. Una realtà
cheviveeoperanelvolontaria-
to e che, oggi più che mai, ha
bisognodinuova linfaedinuo-
ve adesioni.Abbiamo bisogno
soprattuttodei giovani».fS.B.

LAZISE.Celebrazioneoggi insiemeconl’Aido

L’Avisfafesta
perrilanciare
ladonazione
Ilpresidente:«Oggi lasfida
ècoinvolgereigiovani»

Tavolata in un’edizionedellafestache riuniscelacomunità brasiliana

Continua la campagna infor-
mativa sul servizio di raccolta
differenziata dei rifiuti con si-
stema«portaporta», cheaCo-
stermano inizierà il 3 novem-
bre. Intanto laminoranza sol-
lecita l’attenzione al «verde».
Peraggiornareilpaese, l’asses-
sore all’ecologia SilvanoTomè
ha stilatoun calendario di riu-
nioni, suddivise tra «utenze
domestiche» e «attività pro-
duttive».
Dopo aver incontrato i citta-

dini del capoluogo ediAlbaré,

le prossime sono, sempre alle
20.30, domani a Castion nella
sala civica dell’ex municipio e
mercoledì, a Marciaga, sem-
pre nella sala civica. L’appun-
tamento con i titolari o gestori
di attività produttive è invece
il 20 ottobre, a Costermano,
sempre in salacivica.
«Dopo anni di raccolta diffe-

renziatacon il sistemaacasso-
netti stradali abbiamo scelto
di organizzare il "porta a por-
ta", che prevede la rimozione
dei cassonetti e la raccoltadel-

levarie tipologiedirifiutopres-
so tutte le utenze in giorni sta-
biliti”,diceTomè che,durante
le assemblee, risponderà alle
varie domande e spiegherà le
modalità del servizio.Un’ope-
razione che, per il momento,
escluderà la raccolta «porta
porta»delverde.
Per irifiuti ingombranti inve-

ce (mobili,materassi,divani) e
durevoli, comelavatrici, televi-
sioni, computer, si procede
con il sistema a chiamata.Nu-
mero verde:800734989.fB.B.

COSTERMANO.Continua lacampagna informativa:domaniaCastion
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Come stanno le imprese del Baldo - Garda?

Martedì 14 ottobre 2008, ore 18

CONVEGNO
Fuori dal comune. La Camera di Commercio incontra il territorio Baldo - Garda

Caprino Veronese
Sala Civica Comunale

Programma
Ore 18.00 Indirizzi di saluto

Stefano Sandri Sindaco Comune di Caprino Veronese
Elio Mosele Presidente Provincia di Verona

Ore 18.15 Introduzione al tema
Enrico Ghinato Vice Presidente Camera di Commercio di Verona

Ore 18.30 Il Baldo - Garda: gli indicatori economici del territorio
Riccardo Borghero Dirigente Area Aff. Economici Camera di Commercio Verona
Stefania Crozzoletti Responsabile Servizio Studi Camera di Commercio di Verona

Ore 19.00 Testimonianze di imprenditori
Paolo Artelio Settore intrattenimento e svago
Angiolina Mignolli Settore Trasporti

Ore 19.20 Dibattito e conclusioni

Ore 19.40 Aperitivo
La partecipazione è libera

Comuni interessati: Affi, Bardolino, Brenzone, Brentino Belluno, Caprino Veronese, Castelnuovo del
Garda, Cavaion Veronese, Costermano, Ferrara di Monte Baldo, Garda, Lazise, Malcesine, Pastrengo,
Peschiera del Garda, Rivoli Veronese, San Zeno di Montagna, Torri del Benaco.

Per informazioni e adesioni:
Camera di Commercio di Verona - Servizio Studi e Ricerca - Tel. 045 8085854-855-871 Fax 045 8085881

e-mail statistica@vr.camcom.it sito internet www.vr.camcom.it


