
Lostand dellapoliziastradale alSamoter DIENNEFOTO

Emergenza sicurezza strada-
le, valorizzare il territorio e
una mobilità sostenibile. È il
messaggio uscito dal conve-
gno che si è tenuto durante le
giornate di Samoter promos-
sodaAsphalticaconlacollabo-
razionedellapolizia stradale.
Introdotto da Carlo Giavari-

ni,presidentediSiteb, ilconve-
gno è statomoderato da Gior-
gio Lainati, vice presidente
della commissione di vigilan-
zaRaialllaCameradeideputa-
ti. I relatori eranoMatteoBra-
gantini,dellaCommissioneaf-
fari costituzionali della Presi-
denza del Consiglio, Roberto
Turri, presidente di Veneto
Strade, Antonio Macagnino,
dirigentedella sezionedi poli-
zia stradale di Vicenza, Ales-
sandroMusmeci,dell’Areatec-
nica ed affari internazionali
Aiscat e Raimondo Polidoro,
Europeanroadsafety charter.
I relatori hanno sottolineato

come modifiche normative
contribuiscanoamigliorare la
sicurezzastradale, comelapa-
tente a punti ed il patentino
per i ciclomotori.
C’è, poi, il ruolo svolto dalla

tecnologia: l'applicazione del-
le tecnologie informatiche al-
lamobilità,graziealladiffusio-
nedi sensori ingradodimoni-
torare in ogni istante il traffi-
co, permetterà di sciogliere si-
tuazionidicircolazionediffici-
li e di riorientare il tragittodei
mezzi pubblici e privati in ca-
sodi interruzionedei percorsi
convenzionali.
Tutto questo è anche reso

possibile dal controllo e dalla
prevenzione che le forzedipo-
liziaattuanosu tutto il territo-
rio. Infine le caratteristiche
del fondo stradale sul quale il
veicolo staprocedendo chedi-
ventanofondamentalinellasi-
curezzadel veicolo.•
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BILANCI.Supeficie ridottaecalo diespositori maivisitatori sonostati 40mila, il 15% provenienteda 55 nazioni

Samoter,edizionedelrilancio
chesiaprealmercatoestero

LecentenarieSoniae Alma festeggiateconilsindaco FOTO MARCHIORI

Una ha 104 anni, l’altra ha
raggiunto il secolo.
«Amore, serenità e lavoro i
segreti per vivere a lungo»

Èl’edizione
checitraghetta
fuoridallacrisi
Einnovembre
saremoinBrasile
ETTORERIELLO
PRESIDENTEDIVERONAFIERE

Visitatoritrai padiglionidi Samoter:segnalipositivi all’appuntamentoa Veronafiere FOTO ENNEVI

CONVEGNO.Un gruppodiesperti aconfronto

Stradepiùsicure
grazieatecnologia
emobilitàsostenibile

E’ stata una giornata speciale,
anzi «specialissima» per il
compleanno delle due cente-
narie ospiti del centro servizi
O.A.S.I. fondazione Barana di
viaFincato. Le due super non-
nine,SoniaeAlma,emoziona-
te per la presenza del sindaco
FlavioTosi, si sono lasciatean-

dareaqualcheconfidenzadel-
la loro lunga esperienza di vi-
ta.Il segretodella lorolongevi-
tà? Essere serene, coccolate e
molto attive. Sono 104 le can-
deline spente da Alma Bona-
to,Alminaperinumerosiami-
cichehannoavutomododico-
noscerla inpiazzaErbe, quan-
doper tanti anninel fine setti-
mana aiutava la sorella Euge-
nia al banco della frutta e ver-
dura. Nata nel 1910, ultima di
dodici figli, ancora lucidissi-
ma, presente e molto tenace,

AlmaBonatoèsemprestataat-
tiva nel quartiere di Borgo
Trentomasoprattutto inpiaz-
zaErbenel cuorediVerona ed
è forse anche questo uno dei
segreti della sua longevità. Ri-
masta vedova giovanissima,
haavutounasola figlia,Alfon-
sina, contanto lavorohasapu-
to superare le avversità della
vita.Unadonnadi culturacon
lapassioneperlapoesiadialet-
tale,acuipiacevastareinmez-
zo alla gente; negli anni del-
l’anteguerrahaavutomododi

conoscereBertoBarbarani,as-
siduo frequentatore di piazza
Erbe e Angelin Sartori che le
hadedicatounapoesia.
Compiecentoanni inveceSo-

niaGiacobbo, l’altra festeggia-
ta ospite della fondazione Ba-
rana. Classe 1914, nonna So-
niaèarrivataaVeronaa 14an-
ni proveniente daBassano 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’eragiova-
ne ha lavorato per alcuni anni
all’associazione combattenti
ed aveva una bellissima calli-
grafia. Ancora molto attiva e
in buona salute, s’informa di
tutto,guarda latelevisionee le
piace sfogliare qualche rivista
settimanale. Accanto a lei il fi-
glio e lanuora.
Oltre ai numerosi parenti, a

fare festaalleduesupernonni-
ne, come dicevamo, il sindaco
Flavio Tosi che si è detto com-
piaciuto di poter condividere

la gioia di questo importante
traguardo con le festeggiate e
con i loro familiari. Presente
anche l’assessore ai servizi So-
ciali, Anna Leso, i vertici della
fondazioneO.A.S.I. con lapre-
sidente Maria Mastella, il di-

rettoregeneralePatriziaScala-
brin e il direttore del nuovo
centro servizi “Al Barana”, di
viaCipolla, chedaoltreunan-
noospitaunasessantinadian-
zianinonautosufficienti,Sera-
finaDallaTomba. •L.P.

COMPLEANNI.Le duenonninefesteggiate alcentroservizi Oasifondazione BaranadiviaFincato da parentie amici

SoniaeAlma,cent’annienonsentirli

Francesca Lorandi

IlpresidentediVeronafiereEt-
tore Riello lo aveva promesso
giovedìdurante l’inaugurazio-
ne: «L’edizione 2014 di Samo-
ter ci traghetterà fuori dalla
crisi», i numeri della manife-
stazioneegliumoridegliespo-
sitori gli hannodato ragione.
Il salone internazionale

triennale delle macchine mo-
vimento terra, da cantiere e
per l’edilizia, che quest’anno
si è arricchito della presenza
diAsphaltica, lamanifestazio-
ne dedicata alla filiera dell’a-
sfalto, si è concluso ieri con ri-
sultati superiori alle aspettati-
ve.
E a dispetto della superfice

espositiva ridotta («in linea
con la crisi del settore», aveva
detto Riello) e del calo delle
aziendepresenti,445da27Pa-
esi, i visitatori sonostatipiùdi
40mila, il 15% dei quali esteri
provenienti da 55 nazioni
(Francia, Germania, Svizzera,
Usa,RegnoUnito,Russia, Slo-
venia, Cina, Brasile e Spagna
soprattutto).
«L’edizione dei 50 anni»,

commentaGiovanniMantova-
ni, direttore generale di Vero-
nafiere,«harappresentato l’a-
nello di congiunzione tra pas-

satoe futuro:ha rilanciato, in-
siemealleassociazionidicate-
goria, la rassegna e il settore
come il punto di riferimento
del comparto construction».
Della stessa opinione anche

gliespositori, lecui impressio-
ni si sono dimostrate in linea
con questi risultati: tra gli
stand era infatti diffusa l’opi-
nioneche l’altoafflussodivisi-
tatori rispecchiasse l’ottimi-
smo degli operatori del setto-
reperuna ripresa.
Qualche segno di inversione

di tendenzaègià statoavverti-
tonegli ultimimesi. Secondo i
dati di Unacea, presentati du-
rante la manifestazione, nel
primo trimestre sono state
vendute sul mercato naziona-
le 1.352 macchine per costru-
zioni, con una crescita del
20% rispetto allo stesso perio-
dodel 2013.
Segnali incoraggianti arriva-

no anche dal fronte del-
l’export: nel gennaio 2014 è
stata registrata rispetto allo
stessomese dello scorso anno
una crescita del 21,6% nelle
esportazioni di macchine per
costruzioni.
Veronafiere sabenechesono

i mercati esteri quelli che, di
fatto, ancora permettono al
settore di sopravvivere: per
questo il lavoro sull’incoming

è stato notevole, e ha permes-
sodiportareaSamotermissio-
ni commerciali e buyers da 40
Paesi.
«Ilcalodelmercatodegliulti-

mi anni ha ridimensionato il
numero delle aziende presen-
ti ma non la qualità dell’offer-
ta e dei contatti», sottolinea il
presidente di Unacea, Enrico
Santini.
«Abbiamoriscontratolapre-

senzadi operatori cheda tem-
po erano lontani dall’Italia e
daquestomercato».
Bilancio positivo anche nel

settorepresidiatodaAsphalti-
ca, conStefanoRavaioli, diret-
tore di Siteb, l'associazione
che raggruppa gli oltre 200
protagonistidellafilieradell’a-
sfalto.«Rispettoallapreceden-

te edizione», spiega Ravaioli,
«la collocazione in concomi-
tanza a Samoter ha fatto regi-
strareunflussodivisitatorisu-
perioredel200percento.Que-
sta è la piazza giusta, amisura
del mercato italiano, fatto an-
che dimolte realtàmedio-pic-
coled’eccellenza».
Archiviata l’edizione 2014 è

tempo di guardare al futuro.
«Il prossimo impegno», spie-
ga il presidente Ettore Riello,
«èExpoConstruções, la rasse-
gna promossa dalla nostra
controllata Veronafiere do
Brasil, che si terràdal5al 7no-
vembre nello stato di Espirito
Santo». Il prossimoSamoter è
già inprogramma:dal22al25
febbraio2017.•
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SCUOLEDELL’INFANZIA. Gabanizza(Sel) ribatteall’assessore Toffali

«Contrattidellemaestre,
rispettarelesentenze»

GiorgioGabanizza,di Sel

Presenti445aziendeda27Paesi
Segnaliincoraggiantidall’export
cheregistraunacrescitadel21%
rispettoalmaggiodel2013

Sipotràmonitorareil traffico
perintervenireneinodicritici

Le sentenze vanno applicate e
vannobenoltre ipareri.Quin-
di, «l’Amministrazione comu-
nale agisca di conseguenza».
LopensaSinistraEcologiaeLi-
bertà in riferimento all’asses-
sorealpersonaleEnricoToffa-
li,chehareplicatoaunarecen-
te presa di posizione di Sel a
sostegno delle maestre della
scuoladell'infanzia«edei loro
diritti non rispettati dall’Am-
ministrazione», dicono Gior-
gio Gabanizza, coordinatore
provinciale di Sel, e Anita Vi-
viani, coordinatore del Forum

diritti civili. Il riferimento al
caso delle maestre delle scuo-
le dell’infanzia a cui era stato
trasformato quattro anni fa il
contratto da quello Scuola
(statale) a quello Enti locali
(comunale), mentre una re-
centesentenzahadettochede-
ve restare Scuola.
«Toffali ammette che il Co-

mune ha subìto sentenza di
condanna, che dice è scritto
che “deve essere dichiarata
l'antisindacalità della condot-
tadenunciatadalleorganizza-
zioni sindacali e deve ordinar-

sialComunedicessare l'appli-
cazione della delibera della
Giunta n. 120 del 10.4.2010 e
della circolare n.25 del
30.4.2010 del direttore Risor-
seumane".MalaGiunta»,pro-
segue Sel, «preferisce le sue
opinioniallesentenzedefiniti-
vedel tribunalee, ostinata, va-
ra una nuova delibera, la n.
585 del 27.12.2012 analoga, se
nonidentica,aquella“condan-
nata" dai tribunali. I fatti»,
concludeSel,«sonochelesen-
tenzedel tribunale condanna-
no il Comune per “l'
antisindacalità". E le senten-
ze, avendo dato piena ragione
allemaestre, impongonoalCo-
munedi rispettare i loro dirit-
ti e di procedere alla applica-
zione totale e rigorosadel loro
contratto».•
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