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PESCHIERA. Comune e associazioni, in collaborazione con Suem e forze dell’ordine, per un’iniziativa di prevenzione

LAZISE. Celebrazione oggi insieme con l’Aido

Poliziae giovani insieme
perla sicurezzainstrada

L’Avisfa festa
perrilanciare
ladonazione

Prove di guida con gli agenti
dibattito e una cerimonia
in ricordo dei troppi ragazzi
rimasti vittime di incidenti
Giuditta Bolognesi
«La strada riflette la civiltà del
popolo che l’ha costruita e che
la percorre»: con questo slogan Peschiera si appresta a
ospitare domani e martedì
un’importante iniziativa rivolta ai ragazzi sul problema della «Sicurezza stradale nelle nostre città». Un’iniziativa che si
inserisce nella giornata che
proprio domani l’Unione europea dedica a questo problema,
che tocca non solo il tema della sicurezza ma anche della
convivenza civile.
«Buon anno ragazzi»: questo il titolo dato alla due giorni
nata da un’idea di Eva Di Lorenzo, consigliere comunale
incaricato alla cultura, Pasquale De Sisto, Andrea Scamparle
e Nicola Moscardo della polizia di Stato. «Abbiamo cercato
di offrire una serie di spunti diversi tra loro: il dibattito ma
anche momenti di riflessione
e di unione tra ragazzi e famiglie», spiega De Sisto. «La nostra amministrazione comunale è da sempre impegnata sul

fronte della sicurezza stradale», aggiunge Eva Di Lorenzo.
«Per questo ha accolto molto
volentieri l’idea di questa manifestazione che abbiamo potuto realizzare grazie alla straordinaria disponibilità, e per
questo li ringrazio, delle Questure e Polizia stradale di Verona e Padova, la scuola di polizia di Peschiera, il Suem 118 Verona Emergenza e quanti, parrocchie, associazioni sportive
e scuole, hanno scelto di sostenere il progetto».
«Oltre 100mila giovani uccisi dalla strada negli ultimi
trent’anni; molte più vittime
di quante ne abbiano seminato droghe e Aids messe assieme», sottolinea Di Lorenzo.
«È questo il dato su cui si innesta l’iniziativa, con la speranza
che le testimonianze provenienti dai diversi settori possano diventare spunto di riflessione vera per i nostri giovani
e chissà, di riuscire ad arginare queste stragi sull’asfalto».
Domani si comincerà, dalle
14 con il «Percorso della sicurezza», allestito nel parcheggio del Campo sportivo: qui so-

Unincidente,lo scorsoanno, sulla tangenzialetra Peschierae San BenedettodiLugana

Lacampagna voluta dalsindaco
sterà il pullman della Scuola
mobile di Polizia e gli alunni
delle scuole elementari potranno cimentarsi, con l’assistenza
degli agenti appunto, nel percorso della sicurezza alla gui-

da di «quad» e minimoto. Alle
18, nella chiesa del Beato Andrea, sarà celebrata una messa
in suffragio delle vittime della
strada. Al termine della funzione religiosa, cui dovrebbe
prendere parte anche il sindaco di Verona, Flavio Tosi, verrà
letto un tema scritto, pochi mesi prima di morire, da Levi Pasquali, una delle cinque vittime, tutte di età fra i 16 e i 19
anni, dell’incidente avvenuto
a Caselle il 29 giugno 2005. Seguirà una fiaccolata verso il cimitero comunale del Frassino,
dove sarà deposta una corona
sulla tomba di un ragazzo morto in un incidente stradale.
Martedì, invece, spazio al dibattito ospitato a partire dalle
8.30 nell’aula magna della

scuola di Polizia di Peschiera.
Dopo il saluto delle autorità,
interverranno: Valentino Maimeri, comandante della stazione arilicense di Polizia locale;
Giordano Biserni, presidente
dell’associazione Sostenitori
amici della polizia stradale;
Pietro Luigi Saga, dirigente
del Compartimento polizia
stradale del Veneto; Massimiliano Maculan, del Suem 118
Verona Emergenza; Alberto
Pallotti, presidente provinciale dell’Associazione italiana familiari e vittime della strada.
A moderare l’incontro saranno Giovanni Cipolotti, direttore del Suem 118 e la giornalista
dell’«Arena» Alessandra Vaccari. Seguirà il dibattito con gli
studenti. f

Il presidente: «Oggi la sfida
è coinvolgere i giovani»
Festa oggi per i donatori di sangue dell’Avis, sezione gemellata con Gaggiano, nel Milanese: ricorre il 43˚ di fondazione;
raggiungono invece 13 anni di
attività i donatori di organi dell’Aido, gruppo «Simone Gelmetti». Per l’occasione l’Avis
consegnerà le benemerenze ai
soci distintisi per numero di
donazioni effettuate al centro
trasfusionale dell’ospedale Orlandi di Bussolengo.
Distintivo in oro con rubino
per 75 donazioni a: Sergio Pachera, Tamara Ubbiali e Laura
Tessari. Distintivo in oro per
50 donazioni raggiunte a: Piergino Chiusso,Fernando Fiorillo, Germano Dal Ferro e Giovanni Meneghelli. Il distintivo
in argento dorato sarà consegnato a 12 donatori che hanno
raggiunto le 24 donazioni. Fra
questi anche il parroco, don
Achille Bocci. Hanno raggiunto invece il traguardo delle 16
donazioni ben 17 donatori e 13
ne hanno compiute otto, raggiungendo il distintivo in rame.
L’Avis comunale di Lazise
raggruppa 364 donatori attivi
con 28413 donazioni effettuate al 31 dicembre 2007. L’Aido
raggruppa intorno a se 558 soci e le donazioni finora effettuate, fra organi e tessuti, sono
state sette. Nutritissimo il programma della giornata che ini-

zia alle 9 col ritrovo dei donatori e ospiti in piazza Vittorio
Emanuele. Seguirà l’alzabandiera al pennone del porto vecchio, quindi il corteo con l’accompagnamento del corpo
bandistico Città di Bussolengo. Sosta del corteo ai cippi
commemorativi dell’Avis , davanti alla chiesa e dell’AIDO,
in piazza Partenio. Deposizione di una corona di alloro al
monumento ai Caduti.
Per le 10 nella Dogana Veneta, è prevista la celebrazione
della messa con la partecipazione della Schola Cantorum.
Cerimonia ufficiale con saluto
dei presidenti e delle autorità.
Cerimonia di gemellaggio con
le associazione dei donatori
della città tedesca di Rosenheim. Consegna delle benemerenze di grado più elevato. Le
altre saranno consegnate nel
corso del pranzo sociale nella
tensostruttura fieristica in località Marra.
«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
che vive e opera nel volontariato e che, oggi più che mai, ha
bisogno di nuova linfa e di nuove adesioni. Abbiamo bisogno
soprattutto dei giovani». f S.B.

I NUOVI CITTADINI . Terza edizione nella sede della «Nostra casa»

Comunitàbrasiliana infesta
perlaVergine «Aparecida»
Come stanno le imprese del Baldo - Garda?
CONVEGNO

L’anno scorso furono 600
a celebrare una festività
che la tradizione dedica
alla Madonna e ai bambini

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

berto Pachera, uno degli organizzatori. «Lo scorso anno eravamo più di 600 e credo che ripeteremo questo traguardo.
D’altra parte quella brasiliana
è la comunità più numerosa
nell’area del Basso lago e dunque attendiamo anche molte
persone da fuori Peschiera».
La giornata sarà anche un’occasione di solidarietà concreta
in appoggio al progetto «Beira
da Linha» dell’istituto Don Nicola Mazza: un progetto rivolto ai bambini e agli adolescenti della città di Joao Pessoa.
«Questi momenti di incontro
sono molto importanti per la

nostra gente», ribadisce Pachera. «Siamo una comunità
molto fluida, perché c’è chi viene qui per restare e altri che rimangono solo per un periodo
e approfittare delle possibilità
di lavoro qui per sistemarsi meglio una volta tornato in Brasile. La nostra è una comunità
anche molto unita: un elemento importante e al quale credo
contribuisca tutta l’attività
che svolgiamo, dagli incontri
alle feste passando per la messa in portoghese celebrata, a
Peschiera, ogni seconda domenica del mese alle 17 nella chiesa del Beato Andrea". f G.B.

COSTERMANO. Continua la campagna informativa: domani a Castion

Calendarioperil portaaporta
Continua la campagna informativa sul servizio di raccolta
differenziata dei rifiuti con sistema «porta porta», che a Costermano inizierà il 3 novembre. Intanto la minoranza sollecita l’attenzione al «verde».
Per aggiornare il paese, l’assessore all’ecologia Silvano Tomè
ha stilato un calendario di riunioni, suddivise tra «utenze
domestiche» e «attività produttive».
Dopo aver incontrato i cittadini del capoluogo e di Albaré,

Caprino Veronese

Tavolatain un’edizionedellafestache riuniscelacomunità brasiliana

le prossime sono, sempre alle
20.30, domani a Castion nella
sala civica dell’ex municipio e
mercoledì, a Marciaga, sempre nella sala civica. L’appuntamento con i titolari o gestori
di attività produttive è invece
il 20 ottobre, a Costermano,
sempre in sala civica.
«Dopo anni di raccolta differenziata con il sistema a cassonetti stradali abbiamo scelto
di organizzare il "porta a porta", che prevede la rimozione
dei cassonetti e la raccolta del-

le varie tipologie di rifiuto presso tutte le utenze in giorni stabiliti”, dice Tomè che, durante
le assemblee, risponderà alle
varie domande e spiegherà le
modalità del servizio. Un’operazione che, per il momento,
escluderà la raccolta «porta
porta» del verde.
Per i rifiuti ingombranti invece (mobili, materassi, divani) e
durevoli, come lavatrici, televisioni, computer, si procede
con il sistema a chiamata. Numero verde: 800734989. f B.B.

Sala Civica Comunale

Martedì 14 ottobre 2008, ore 18
Programma
Ore 18.00

Indirizzi di saluto
Stefano Sandri
Elio Mosele

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

Sindaco Comune di Caprino Veronese
Presidente Provincia di Verona

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

IB06382

Oggi la comunità cattolica brasiliana si ritrova a Peschiera,
nella sede dell’associazione
«La nostra casa», per la terza
«Festa della comunità». Dopo
la messa, alle 10.30, concelebrata dal fondatore di «La nostra casa» don Bruno Pozzetti
insieme a don Dario Vaona,
don Giuseppe Mirandola del
Centro pastorale immigrati e
due missionari che lavorano
nello Stato dell’Amazzonia. La
giornata proseguirà con il
pranzo e nel pomeriggio con i
momenti di gioco per grandi e
piccoli.
«Com’é tradizione ormai, celebriamo questa nostra festa
in concomitanza con quella nazionale che il Brasile dedica alla patrona Nostra Signora Aparecida e ai bambini», dice Ro-

