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STRANIERI. Dal27 febbraio insala DaLisca siavvia ilcorsosostenuto dal FondoEuropeo

Diventareoperatorisociali
dedicatiall’immigrazione
Siacquisirannocompetenzeditipolegislativo
relativeaiterburocratici,entiemodulistica

Pastorale

Bambini
inospedale
C’èilcorso

Favorire l'integrazione dei cit-
tadini immigrati nella nostra
città, fornendo opportunità di
formazione e confronto agli
operatori di servizi sociali, di
Sportelli polifunzionali e di
front-office, operatori e volon-
taridel terzosettore ingenere,
poliziamunicipalee forzedell'
ordine.È l'obiettivo chesi pro-
poneilcorsodi formazioneso-
stenuto dal Fondo Europeo
per l'Integrazione di Cittadini
diPaesiTerzi(Fei),cheprende-
ràilvia il27 febbraio inSalada
Lisca, Interrato Acqua Morta
54(vicinoPiazzaIsolo)echesi
concluderàil16aprilenellasa-
la conferenze «Erminio Luc-
chi» (Palazzina Alberto Ma-
sprone) in piazzale Olimpia 3.
Il percorso di formazione si

articola in quattro incontri di
quattro ore ciascuno ed è pro-
posto con tre calendari alter-
nativivisionabilisulsitowww.
cittimm.it.
Alla fine dei tre cicli di confe-

renze si terrà un incontro con-
clusivo che prevede la presen-
tazione di quanto emerso nei

trepercorsirealizzatiattraver-
sounconfrontodellestrategie
e degli strumenti eventual-
mente individuati, da valoriz-
zare o da costruire.
Il corso ha l'obiettivo di ri-

spondere all'esigenza degli
operatori di acquisire compe-
tenze e conoscenze nell'appli-
cazionedellanormativainma-
teriad'immigrazioneattraver-
so un approfondimento teori-

coediconfronto(ancheincol-
laborazionecon Asgi), spendi-
bili nella pratica professiona-
le, nonché la valorizzazione e
realizzazione di strumenti e
strategie di intervento a sup-
portodelleattivitàsvoltedagli
operatori anche per favorire
un aggiornamento continuo.
Unadelle finalitàè indirizza-

re ad affrontare gli argomenti
previsti in un'ottica di preven-

zionerispettoalleproblemati-
cità connesse all'esercizio di
diritti e doveri, dovute spesso
a carenza d'informazione, da
parte dei cittadini immigrati.
Perquantiavesseropartecipa-
to al corso dell'anno scorso,
sempre nell'ambito delle ini-
ziative Fei, il percorso 2012 si
propone come un'opportuni-
tàdiapprofondimentoeprose-
cuzione rispetto alle temati-
che trattate in quella sede.
Le tematiche trattate sono la

descrizione del fenomeno mi-
gratorio e le norme in materia
d'immigrazione (linguaggio
comune, principali riferimen-
tinormativi, enti di riferimen-
to e prassi territoriali), gli ap-
profondimenti generali nor-
mativi e relative prassi degli
operatoridelterritorio,glispe-
cifici normativi e delle proce-
dure attraverso studi di casi e
modulistica, le strategie e gli
strumenti per favorire una co-
municazione efficace in mate-
ria di immigrazione.
Iscrizioni entro il 21 febbra-

io. La partecipazione è gratui-
ta. Per informazioni: Rete Cit-
timm, 045.9288466 il martedì
e giovedì dalle 14 alle 17, e-
mail: coordinamento@cit-
timm.it.•

«Bailando para el Chile», vale
a dire: una serata di musica,
danzaeallegriaconletradizio-
ni dell’America Latina. È lo
spettacolo in programma do-
menica 19 febbraio, alle 16, al
teatro alle Stimate, il cui rica-
vatoandràasostenerelepopo-
lazioni del Cile terremotate,
aiutate dal missionario stim-
matinoveronesepadreDanie-
leGiacopuzzi. InscenaalleSti-
mate Rachele Consolini, Die-
goPasiniedellaScuoladidan-
zadi MarinellaMarchiori, che
hanno unire i loro talenti arti-
stici
Originario di Valgatara, in

Valpolicella, il religioso festeg-
gia nel 2012 il trentennale del-
la sua presenza in Cile, dove
giunse nel 1982, insieme a pa-
dre Luigi Tortella, per seguire
eanimare la comunitàdi Iqui-
que, nel nord del Paese. Nel
1990 si spostò alla periferia
dellaCapitaleSantiago,perdi-
rigere il seminario stimmati-
no, dove hanno trovato acco-
glienza e formazione tantissi-
mi giovani: alcuni di questi
hanno effettivamente prose-
guito ilpercorsodellavitareli-
giosa, molti hanno avuto mo-
do di discernere e maturare

una diversa vocazione, facen-
do bagaglio della formazione
ricevuta. Nel febbraio 2010 il
Cile è stato colpito da un forte
terremoto, che ha provocato
perdite umane e gravi danni.
AncheinquelcasogliStimma-
tini, presenti in una delle zone
del sisma, a Lolol, si sono pro-
digati per la ricostruzione.
Al proseguimento di queste

opere verrà devoluto il ricava-
to dello spettacolo di domeni-
ca: è possibile prenotare i bi-
glietti (5 euro ) alla segreteria
dell’AssociazioneBertoniCoo-
perazione Sviluppo (tel.
0458300992–info@abcsvero-
na.it) che, in collaborazione
con i Missionari Stimmatini,
organizza l’evento.•E.G.
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Vitadicoppia
Incontroa
SanFidenzio

Ilpalazzo dellaRagioneospita ilGran BallodelVentaglio

Nellaseratapremiatrepersone
attivenelvolontariato.Coinvolti
glistudentidelNaniBoccioniche
offrirannoleloroopered’autore

Dareassistenza aibambini
ricoverato inospedale
alleggerendolalorocondizione
dimalati. Il 6marzo alle 20.30
siterrà inSala Barbaraniinvia
Bertoni4, nellasededi
Legambiente,un incontro
informativo sul tema«Abio
Volontariatooggi»dovei
relatoriLuciaDi Palmae
EmanuelaCanigliaesporranno
lastruttura, gli scopi, le attività
dell'associazioneed i requisiti
delvolontarioAbio,
l’associazionebambinoin
ospedale,nonchè la strutturae
valenza del corsodi
formazionedibase.

Quindiquestoprimoincontro
èfondamentaleper dar modo
allepersone chesono
intenzionatea diventare
volontari Abiodi conoscerele
regoledelvolontariatoAbio e
dirifletteresull’opportunità o
menodi iscriversi alcorso.

Ilcorso diformazione dibase,
poi,si effettuerà tra marzo e
maggiodividendo gliiscritti in
duegruppidistinti (ilprimo
gruppodal 29marzoal 2
maggioeil secondogruppodal
30marzo al 3maggio) per
agevolarela presenza dei
partecipanti.

Alterminedellaserata si
terrannoleiscrizioni ai due
gruppidifrequenzacui si
accederà dopoaver superato
uncolloquio dipre-selezione.

Ilpalazzo Masproneospiteràla serataconclusiva

Ilteatro alleStimate

Domenica19febbraio,alle
15.30,nellacasadispiritualità
diSanFidenzio a Novaglie, il
CentrodiPastoraleFamiliare
organizzaunincontro
sull’importanzadellapreghiera
edell’eucarestiaper la vita di
coppiacristiana. Il temasarà
affrontatodal padre
cappuccinoGiuliano Franzana
cuiseguiràun momentodi
preghieraguidato dai coniugi
ElisabettaedAlberto Golin.
«L’incontro» osserva Piero
DalleVedove,presidentedel
centrodipastorale,«s’inserisce
neltradizionaleciclodi
proposterivolte allecoppie ed
allefamiglie.Nell’incontro di
gennaioèstato approfonditoil
temadelledifferenze tra uomo
edonnaecome questese
affrontateevissutenell’ottica
dellaricercadiun unico
progettodivita possono
portareaduna vita familiare
riccadisoddisfazioni». Per i
bambinieragazzici sarà un
serviziodianimazione. La
partecipazioneall’incontroè
apertaatutti, coppie, famiglie,
gruppifamiliari. Informazioni:
info@pastoralefamiliarevr.it;
045.80.34.378. M.U.

VOLONTARIATO

Anna Zegarelli

Torna ilGranballodella dama
del ventaglio nato per volontà
diuncomitatoche intendeva-
lorizzare le qualità del saper
dare senza chiedere nulla in
cambio.
QuestaedizionevedeaPalaz-

zodellaRagionesabato18 feb-
braio premiare tre personaggi
dispiccodelvolontariatovero-
nese: Elisabetta Bonagiunti,
presidente del Centro servizio
volontariato(Csv),AttilioGui-
dorizzi, presidente dell'Opero
Silente di Villafranca, e Pal-
man Dianalori, presidente
dell'AssociazionevolontariPo-
liclinico.
Il ricavato dell'evento andrà

all'associazione Anavi (Nasce-
repervivere)dicuisonomassi-
mi rappresentanti l'avvocato
Mauro Gherardi e Mariagra-
ziaViapiana.
Dal1995ivolontaridell’asso-

ciazione riescono a garantire
ai bimbi ricoverati nella pato-
logia neonatale, assistenza e
aiuto.
Solo nel 2011 Anavi ha porta-

to nel reparto due microscopi,
un macchinario per la fotote-
rapia, un kit di strumentazio-
ninecessariapergli interventi
sui bambini prematuri, una
somma in denaro necessaria
per il conferimento di un con-
tratto libero professionale per
un pediatra con competenze

in nefrologia, la cui selezione
verrà bandita con provvedi-
mentodell’AziendaOspedalie-
ra Universitaria Integrata.
Altro denaro è diventato so-

stegno di una borsa di studio
per una psicologa da inserire
nell’ambitodelprogettodipre-
sa in carico assistenziale del
neonato prematuro e della
sua famiglia.
Sono inoltre stati acquistati

dei giochi per la neuropschia-
tria infantile, necessari per la
valutazione delle competenze
psicomotorie dei bambini af-
fetti dadeficit neurologici.Ma
c'èmoltoaltroancoradafaree
da poter donare.
Il Gran Ballo avrà inizio, co-

me nella passata edizione alle
19, ci sarà un servizio di tra-
sporto navetta, dalle 19 alle
19.30, che da piazza Bra con-
durrà i partecipanti fino in
piazza Erbe, e così anche al ri-
torno.
Apatrocinarlo laRegioneVe-

neto, l'assessore ai servizi so-
ciali del Comune, il Lions club
San Giovanni Lupatoto- Zevio
destra Adige, Confcommercio
imprese Verona. A rinnovare
l'impegno di quella che è di-
ventata ormai una tradizione
per la città 450 imprenditori.
L'auspiciochenel2011 lapre-

sidente del comitato «Gran
ballo della dama del venta-
glio», Eles Belfontali di «la-
sciare un segno nella storia
della città», sembra dunque

avveratosi,oltreogniaspettati-
va.
Coinvolti gli studenti del li-

ceo artistico Nani Boccioni
che offriranno le loro «opere
d'autore», quale volto svelato
della dama.
Questa edizione vuole raffi-

gurato il cuore di Verona.
Ogniedizionesiproponedida-
rerisaltoalla«Dama».Nonso-
lo le tre «v» simbolo della da-
ma che tradotte stanno ad in-
dicareVeneto, Veronae volon-
tariato, diventeranno dei ven-
tagli colorati e personalizzati
dagli studenti.
Indimenticabile loscorsoan-

no quando le signore della Ve-
rona bene premevano per
averne almeno uno inricordo,
al punto che andarono subito
esauritieunaltrocentinioven-
nero richiesti a fine serata.
Accoglienza degli ospiti più

servizio di sala e cucina è affi-

dato agli studenti dell'istituto
professionale Carnacina. Ad
allietare la serata sarà la Big
Band Ritmo sinfonica con 40
musicisti. Voce di punta sarà
la cantante Elisa Cipriani Gli
artisti offriranno la magia del
Cotton Club con musiche di
Gleen Miller e tanti altri che
del jazz hanno fatto la storia.
Immancabile la presenza di

AugustoSchiavocheper12vol-
te è stato campione del mon-
dodiballidasala.Adaffiancar-
lo 20 maestri di ballo che si
presterannoafardanzare lesi-
gnore.
L'eventoègiànotiziadaalcu-

ni giorni sui social network al
punto che ha già avuto oltre
centomilacontatti.Perchi fos-
se intenzionato a partecipare
potràavere ulteriorinotizie su
www.granballodelladamadel-
ventaglio.it.•
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EVENTI.Appuntamentosabato18 febbraio aPalazzodellaRagione conil GranBallo della damadel ventaglio

Unaiutoaibimbiprematuri

Ilvaloredellalegalitànonsi in-
segna sui banchi di scuola. È
attraverso l'esempio e la testi-
monianza che i giovani posso-
nocapire ciòcherealmente si-
gnifica. E se questi arrivano in
classe, mostrati e raccontati
da chi l'assenza di legalità l'ha
vissuta sulla propria pelle e ne
portalecicatricinell'anima,al-
lora la lezione può essere dav-
vero efficace. È accaduto alle
classi terzedelle scuole Caliari
e Betteloni, dell'Istituto Com-
prensivo8che,nell'ambitodel
«Progetto Legalità», di cui è
responsabileStefaniaLombar-
do, insegnante, hanno ospita-
tonell'aulamagnadelleBette-
loni, Adriana Musella, presi-
dente di Riferimenti-Coordi-
namento Nazionale Antima-
fia Gerbera Gialla.
Musella iniziò la sua batta-

gliacontrolaviolenzaorganiz-
zata trenta anni fa, in seguito
alla drammatica tragedia che
colpì la sua famiglia nel 1982
conlamortedelpadre,Genna-
ro, punito per aver denuncia-
to irregolarità negli appalti
nel porto di Bagnara Calabra.
La presidente si è rivolta ai ra-
gazziparlando dimafia, di cri-
minalitàorganizzata,unareal-
tà che spesso i giovani verone-
si vedono come lontana e ap-
partenente a un mondo che
non è il loro. E che solo testi-
monianze come quella di
AdrianaMusellapossonocon-
testualizzare, attualizzare e
comprendere.Un incontro se-
guito da sette classi per un to-

tale di quasi 200 ragazzi i cui
fruttisonostati raccolti inclas-
se dai docenti, nei pensieri,
nella discussione e nei lavori
proposti agli studenti.
Uno dei principali concetti

emersi è che «la mafia non è
un problema solo del Sud, ma
si sta diffondendo nel Nord in
qualsiasi posto dove c'è silen-
zio.ÈpenetratanelVeneto,an-
che sul lago di Garda come ha
denunciato pochi giorni fa la
Direzione Distrettuale Anti-
mafiadiVenezia.Lamafiavie-
ne al nord, acquista alberghi
centri commerciali per lavare
i suoi soldi sporchidi sangue e
purtroppo c'è chi li accetta e li
pulisce»,relaziona,citandoal-
cuni lavori dei suoi alunni,
unadelledocentichehasegui-
toiragazziduranteedopol'in-
contro.
«Noi giovani siamo la socie-

tà del domani e dobbiamo sa-
per scegliere la strada più giu-
sta. Lei non ci dice quello che
dobbiamo fare, ma ci vuole
mostrare le conseguenze delle
nostre scelte; in ogni ambito
c'è il buono e il cattivo, biso-
gna saperlo individuare e sce-
gliere», scrive un altro alun-
no. «Come ha detto Giovanni
Falcone, "la mafia non è affat-
to invincibile, è un fatto uma-
noecometutti i fattiumaniha
un inizio e avrà anche una fi-
ne". Le battaglie in cui credia-
mo non saranno mai perse se
crediamo nelle nostre idee, se
pensiamo di costruire nel be-
ne».• I.N.

SCUOLE. Incontrocon i ragazzialle Betteloni

Colpitadallamafia
spiegaaglistudenti
cos’èlalegalità
ÈpresidentediGerberaGialla
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DanzareperilCile
Musicaesolidarietà
periterremotati

L'ARENA
Lunedì 13 Febbraio 2012 Cronaca 17


