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COMPLEANNI. Le duenonninefesteggiate alcentroservizi Oasifondazione Barana diviaFincato da parenti e amici

SoniaeAlma,cent’anni enonsentirli
Una ha 104 anni, l’altra ha
raggiunto il secolo.
«Amore, serenità e lavoro i
segreti per vivere a lungo»
E’ stata una giornata speciale,
anzi «specialissima» per il
compleanno delle due centenarie ospiti del centro servizi
O.A.S.I. fondazione Barana di
via Fincato. Le due super nonnine, Sonia e Alma, emozionate per la presenza del sindaco
Flavio Tosi, si sono lasciate an-

dare a qualche confidenza della loro lunga esperienza di vita. Il segreto della loro longevità? Essere serene, coccolate e
molto attive. Sono 104 le candeline spente da Alma Bonato, Almina per i numerosi amici che hanno avuto modo di conoscerla in piazza Erbe, quando per tanti anni nel fine settimana aiutava la sorella Eugenia al banco della frutta e verdura. Nata nel 1910, ultima di
dodici figli, ancora lucidissima, presente e molto tenace,

Alma Bonato è sempre stata attiva nel quartiere di Borgo
Trento ma soprattutto in piazza Erbe nel cuore di Verona ed
è forse anche questo uno dei
segreti della sua longevità. Rimasta vedova giovanissima,
ha avuto una sola figlia, Alfonsina, con tanto lavoro ha saputo superare le avversità della
vita. Una donna di cultura con
la passione per la poesia dialettale, a cui piaceva stare in mezzo alla gente; negli anni dell’anteguerra ha avuto modo di

conoscere Berto Barbarani, assiduo frequentatore di piazza
Erbe e Angelin Sartori che le
ha dedicato una poesia.
Compie cento anni invece Sonia Giacobbo, l’altra festeggiata ospite della fondazione Barana. Classe 1914, nonna Sonia è arrivata a Verona a 14 anni proveniente da Bassano del
Grappa e non ha mai perso il
tipico accento vicentino. Ha
vissuto per tantissimi anni in
piazza Libero Vinco in Borgo
Venezia con il marito Giusep-

pe. Casalinga, quand’era giovane ha lavorato per alcuni anni
all’associazione combattenti
ed aveva una bellissima calligrafia. Ancora molto attiva e
in buona salute, s’informa di
tutto, guarda la televisione e le
piace sfogliare qualche rivista
settimanale. Accanto a lei il figlio e la nuora.
Oltre ai numerosi parenti, a
fare festa alle due super nonnine, come dicevamo, il sindaco
Flavio Tosi che si è detto compiaciuto di poter condividere

LecentenarieSoniae Alma festeggiateconilsindaco FOTO MARCHIORI
la gioia di questo importante
traguardo con le festeggiate e
con i loro familiari. Presente
anche l’assessore ai servizi Sociali, Anna Leso, i vertici della
fondazione O.A.S.I. con la presidente Maria Mastella, il di-

rettore generale Patrizia Scalabrin e il direttore del nuovo
centro servizi “Al Barana”, di
via Cipolla, che da oltre un anno ospita una sessantina di anziani non autosufficienti, Serafina Dalla Tomba. • L.P.

BILANCI. Supeficie ridottaecalo diespositori mai visitatori sonostati 40mila,il 15% provenienteda 55 nazioni

CONVEGNO. Un gruppodiesperti aconfronto

Presenti445aziendeda 27Paesi
Segnaliincoraggianti dall’export
cheregistra una crescitadel21%
rispettoalmaggiodel 2013

Lostand dellapoliziastradale alSamoter DIENNEFOTO

Samoter, edizionedelrilancio
chesiapre almercato estero

Il presidente di Veronafiere Ettore Riello lo aveva promesso
giovedì durante l’inaugurazione: «L’edizione 2014 di Samoter ci traghetterà fuori dalla
crisi», i numeri della manifestazione e gli umori degli espositori gli hanno dato ragione.
Il salone internazionale
triennale delle macchine movimento terra, da cantiere e
per l’edilizia, che quest’anno
si è arricchito della presenza
di Asphaltica, la manifestazione dedicata alla filiera dell’asfalto, si è concluso ieri con risultati superiori alle aspettative.
E a dispetto della superfice
espositiva ridotta («in linea
con la crisi del settore», aveva
detto Riello) e del calo delle
aziende presenti, 445 da 27 Paesi, i visitatori sono stati più di
40mila, il 15% dei quali esteri
provenienti da 55 nazioni
(Francia, Germania, Svizzera,
Usa, Regno Unito, Russia, Slovenia, Cina, Brasile e Spagna
soprattutto).
«L’edizione dei 50 anni»,
commenta Giovanni Mantovani, direttore generale di Veronafiere, «ha rappresentato l’anello di congiunzione tra pas-

sato e futuro: ha rilanciato, insieme alle associazioni di categoria, la rassegna e il settore
come il punto di riferimento
del comparto construction».
Della stessa opinione anche
gli espositori, le cui impressioni si sono dimostrate in linea
con questi risultati: tra gli
stand era infatti diffusa l’opinione che l’alto afflusso di visitatori rispecchiasse l’ottimismo degli operatori del settore per una ripresa.
Qualche segno di inversione
di tendenza è già stato avvertito negli ultimi mesi. Secondo i
dati di Unacea, presentati durante la manifestazione, nel
primo trimestre sono state
vendute sul mercato nazionale 1.352 macchine per costruzioni, con una crescita del
20% rispetto allo stesso periodo del 2013.
Segnali incoraggianti arrivano anche dal fronte dell’export: nel gennaio 2014 è
stata registrata rispetto allo
stesso mese dello scorso anno
una crescita del 21,6% nelle
esportazioni di macchine per
costruzioni.
Veronafiere sa bene che sono
i mercati esteri quelli che, di
fatto, ancora permettono al
settore di sopravvivere: per
questo il lavoro sull’incoming

Sipotràmonitorare il traffico
per intervenire nei nodi critici
Visitatoritrai padiglionidi Samoter:segnalipositivi all’appuntamentoa Veronafiere FOTO ENNEVI

Èl’edizione
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ETTORERIELLO
PRESIDENTEDIVERONAFIERE

è stato notevole, e ha permesso di portare a Samoter missioni commerciali e buyers da 40
Paesi.
«Il calo del mercato degli ultimi anni ha ridimensionato il
numero delle aziende presenti ma non la qualità dell’offerta e dei contatti», sottolinea il
presidente di Unacea, Enrico
Santini.
«Abbiamo riscontrato la presenza di operatori che da tempo erano lontani dall’Italia e
da questo mercato».
Bilancio positivo anche nel
settore presidiato da Asphaltica, con Stefano Ravaioli, direttore di Siteb, l'associazione
che raggruppa gli oltre 200
protagonisti della filiera dell’asfalto. «Rispetto alla preceden-

Le sentenze vanno applicate e
vanno ben oltre i pareri. Quindi, «l’Amministrazione comunale agisca di conseguenza».
Lo pensa Sinistra Ecologia e Libertà in riferimento all’assessore al personale Enrico Toffali, che ha replicato a una recente presa di posizione di Sel a
sostegno delle maestre della
scuola dell'infanzia «e dei loro
diritti non rispettati dall’Amministrazione», dicono Giorgio Gabanizza, coordinatore
provinciale di Sel, e Anita Viviani, coordinatore del Forum

diritti civili. Il riferimento al
caso delle maestre delle scuole dell’infanzia a cui era stato
trasformato quattro anni fa il
contratto da quello Scuola
(statale) a quello Enti locali
(comunale), mentre una recente sentenza ha detto che deve restare Scuola.
«Toffali ammette che il Comune ha subìto sentenza di
condanna, che dice è scritto
che “deve essere dichiarata
l'antisindacalità della condotta denunciata dalle organizzazioni sindacali e deve ordinar-

GiorgioGabanizza,di Sel
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come modifiche normative
contribuiscano a migliorare la
sicurezza stradale, come la patente a punti ed il patentino
per i ciclomotori.
C’è, poi, il ruolo svolto dalla
tecnologia: l'applicazione delle tecnologie informatiche alla mobilità, grazie alla diffusione di sensori in grado di monitorare in ogni istante il traffico, permetterà di sciogliere situazioni di circolazione difficili e di riorientare il tragitto dei
mezzi pubblici e privati in caso di interruzione dei percorsi
convenzionali.
Tutto questo è anche reso
possibile dal controllo e dalla
prevenzione che le forze di polizia attuano su tutto il territorio. Infine le caratteristiche
del fondo stradale sul quale il
veicolo sta procedendo che diventano fondamentali nella sicurezza del veicolo. •
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NON HAI PROTETTO I TUOI DATI IN MODO ADEGUATO E LI HAI PERSI?

SCUOLEDELL’INFANZIA. Gabanizza(Sel) ribatteall’assessore Toffali

«Contrattidelle maestre,
rispettarele sentenze»

te edizione», spiega Ravaioli,
«la collocazione in concomitanza a Samoter ha fatto registrare un flusso di visitatori superiore del 200 per cento. Questa è la piazza giusta, a misura
del mercato italiano, fatto anche di molte realtà medio-piccole d’eccellenza».
Archiviata l’edizione 2014 è
tempo di guardare al futuro.
«Il prossimo impegno», spiega il presidente Ettore Riello,
«è Expo Construções, la rassegna promossa dalla nostra
controllata Veronafiere do
Brasil, che si terrà dal 5 al 7 novembre nello stato di Espirito
Santo». Il prossimo Samoter è
già in programma: dal 22 al 25
febbraio 2017. •

Emergenza sicurezza stradale, valorizzare il territorio e
una mobilità sostenibile. È il
messaggio uscito dal convegno che si è tenuto durante le
giornate di Samoter promosso da Asphaltica con la collaborazione della polizia stradale.
Introdotto da Carlo Giavarini, presidente di Siteb, il convegno è stato moderato da Giorgio Lainati, vice presidente
della commissione di vigilanza Rai allla Camera dei deputati. I relatori erano Matteo Bragantini, della Commissione affari costituzionali della Presidenza del Consiglio, Roberto
Turri, presidente di Veneto
Strade, Antonio Macagnino,
dirigente della sezione di polizia stradale di Vicenza, Alessandro Musmeci, dell’Area tecnica ed affari internazionali
Aiscat e Raimondo Polidoro,
European road safety charter.
I relatori hanno sottolineato

si al Comune di cessare l'applicazione della delibera della
Giunta n. 120 del 10.4.2010 e
della circolare n.25 del
30.4.2010 del direttore Risorse umane". Ma la Giunta», prosegue Sel, «preferisce le sue
opinioni alle sentenze definitive del tribunale e, ostinata, vara una nuova delibera, la n.
585 del 27.12.2012 analoga, se
non identica, a quella “condannata" dai tribunali. I fatti»,
conclude Sel, «sono che le sentenze del tribunale condannano il Comune per “l'
antisindacalità". E le sentenze, avendo dato piena ragione
alle maestre, impongono al Comune di rispettare i loro diritti e di procedere alla applicazione totale e rigorosa del loro
contratto». •
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