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SANGIOVANNI LUPATOTO. L’appellodi Marastonialla politica

«Orapuntiamo
sullaCiclovia
AdigeSud»

CasaNovarini

Duegiorni
dedicati
aiburattini

LaFiab hagiàpromosso due incontritra sindaci
eassessoreDe Bertiperistituirela pistadi150
chilometriche corre lungo ilfiumefinoal mare
Renzo Gastaldo

Dopo la pista delle Risorgive
potrebbe essere la volta della
ciclovia Adige Sud. Ci conta
Corrado Marastoni, presidente Fiab Amici della bicicletta di Verona, a veder completato il percorso che segue
la destra Adige da Verona fino alla foce del fiume a Rosolina Mare, passando per San
Giovanni Lupatoto, Legnago, Badia Polesine, Rovigo e
Cavarzere, per 150 chilometri.
«Oltre alla bellezza in sé perché l’Adige si trova sempre a
fianco del cicloturista, a portata d’occhio, il percorso è la
più naturale e continua ciclovia che dal nord Europa porta al mar Adriatico, a Chioggia e naturalmente a Venezia», dichiara Corrado Marastoni.
«Come Fiab Verona stiamo
stimolando un protocollo
d’intesa tra i 18 comuni della
destra Adige Sud (nove veronesi fino a Castagnaro, otto
polesani tra Badia Polesine e
Rosolina, uno veneziano con
Cavarzere) e abbiamo già
svolto il 22 settembre un incontro a Badia tra i rappresentanti delle varie amministrazioni
alla
presenza

Lascheda

Ilmodellodaseguire
èquellodelleRisorgive
L’esempioèilpercorso
ciclabiledelleRisorgive,dove
ottocomuni,RegioneVenetoe
ConsorziodiBonifica Veronese
sisono messiinsieme eindue
annidall’accordodefinitivo
hannocompiutoi 37 chilometri
dipistaciclopedonaleche
collegal’Adigeal Mincio.
«Isegnali emersinegliincontri
traenti sono incoraggianti»,
diceilpresidentedi Fiab
VeronaCorrado Marastoni,
«c’èperò datenerpresente che
dopolatornata chehavisto
varierealizzazioniingiro per il
Veneto(peril veronese
pensiamoalla
Ceraino-Volargneinsinistra
Adige,allaciclovia delle
Risorgivetra il Mincioel'Adige,
eprestoallaAdige-Poovest
Legnago-Bergantinolungoil
Bussè),attualmentenonsono
ancorainvistaimportanti
finanziamentiregionaliper
infrastruttureciclabili».
«Tuttavial’orientamento
dellaRegioneperle prossime
tornate,espressopiù voltecon

Untrattodellapistadelle Risorgivedirecente inaugurata

CorradoMarastoni
chiarezzadall’assessoreregionale
ElisaDe Berti, sembraquellodi
previlegiarenei finanziamentile
trattelunghe estrategiche, e
l’Adigeèsenza dubbiouna di
queste»,continua Marastoni.
«Tuttociò apatto chegli enti
localitrovinonel concretola
necessariacoesioneper fare
frontecomune,come èstato
mirabilmentefattoadesempio
nelcasodelleRisorgive,anche
grazieall’opera delConsorzio di
BonificaVeronese. Nel caso
dell’AdigeSud il Consorziodi
Bonificapurtropponon c’è, estarà
alloraa Fiab Veronaespletare
questaazionecatalizzatrice». R.G.

dell’assessore regionale Elisa
De Berti, e il 10 novembre un
altro a Rovigo tra i comuni
da Badia alla foce con la partecipazione del Consorzio
per lo sviluppo del Polesine»,
spiega.
I segnali riscontrati secondo il presidente Fiab sono incoraggianti: «Pur nella scarsità di risorse, la volontà sembra essere quella di procedere in modo coordinato sostenendo le spese iniziali, ad
esempio per i primi livelli di
progettazione, per chiedere i
cospicui
finanziamenti
dell’opera con maggiori possibilità di successo».
Il tracciato ciclabile sarà interamente sulla riva destra
del fiume Adige. Attualmente la ciclovia è già percorribile senza eccessivi problemi
nel veronese (restano da migliorare solo tre chilometri di
argine in territorio di Ronco

dal ponte di Albaredo in poi
all’inizio di Roverchiara)
mentre la parte in provincia
di Rovigo ha ancora sterrati.
«Quel tratto si trova in condizione non adeguata per un
salto di qualità adatto al turismo europeo; meriterebbe di
stare al livello delle più note
ciclabili come lungo il Danubio», aggiunge Marastoni,
«basti pensare alla massa di
cicloturisti che dal Brennero
scende a Verona e poi si ferma perché non sa come proseguire».
Gli interventi principali, secondo gli Amici della Bicicletta, riguardano la pista da Castagnaro in poi. «Per circa 55
chilometri, fino a Cavarzere,
e nei 10 finali la pista rimane
in sede propria ma con vari
tratti sterrati con fondo appena passabile che andranno sistemati con cura», elenca la
Fiab. «Il costo stimabile per

COLOGNOLAAICOLLI. Progetto diinformazionee prevenzione alle medieGinoFano

«Leonidatastiera», tecniche
perdifendersidai cyberbulli
Laboratoriperi ragazzi,filmatema e incontridibattitopergenitori
Grazie alla collaborazione
tra scuola e Comune, l’Istituto comprensivo di Colognola
è tra i primi dell’Est veronese
a fare prevenzione sul cyberbullismo, realtà sempre più
diffusa tra i ragazzi che crea
disagi, sofferenze e difficoltà
a cui spesso gli adolescenti
da soli non riescono a far
fronte.
«All’inizio di febbraio partirà, alle medie Gino Fano, un
progetto educativo messo a
punto con la dirigente scolastica Donatella Mezzari, docenti ed esperti», dice la promotrice Michela Bonamini,
assessore all’Istruzione.
«Si tratta di una proposta intitolata Leoni da tastiera, che
coinvolgerà alunni e famiglie: i primi avranno modo di
incontrare in classe l’esperto
Fabio Corsi anche con laboratori», spiega l’assessore, «i ge-

nitori saranno invitati a partecipare a un incontro che
scaturirà dalla proiezione del
film Disconnect del regista
Henry Alex Rubin, introdotto da Corsi». Bonamini puntualizza: «È un’iniziativa importante, ci pensiamo da prima che la normativa lo caldeggiasse, tant’è che, a quanto ne so, siamo il primo Istituto della zona a realizzare un
vero e proprio progetto, che
attrae l’attenzione anche di
altri Comuni».
«Leoni da tastiera» sono definite quelle persone che usano i social per insultare, offendere o minacciare; in sostanza aggrediscono ruggendo,
sferrando attacchi che possono causare nei riceventi disagio anche grave.
Sulla necessità di attuare un
simile intervento, l’assessore
all’Istruzione non ha dubbi:

Inreste suisocial semprepiùpiccoli: pericolo cyberbullismo

l’intervento potrebbe aggirarsi sui cinque milioni. Il tratto
più problematico è di 15 chilometri ad est di Cavarzere, dove la pista diventa strada provinciale con traffico veloce e
pericoloso. Lì occorrerà individuare una soluzione alternativa, ad esempio sul primo
argine basso a fianco del fiume, con spese necessariamente più elevate. Andranno poi
considerate le spese per gli interventi di completamento e
abbellimento come piazzole
di sosta, punti acqua e tabellazione», conclude Marastoni.
Quanto ai tempi, è tutta
una questione di soldi. «Una
volta reperiti i fondi e iniziati
i lavori, si dovrebbero concludere in pochi mesi. Va tenuto
presente che questa ciclabile
potrebbe offrire straordinarie opportunità di sviluppo
portando turismo nel Basso
veronese». •

CasaNovariniospiteràper due
giorni,questosabato13
gennaioedomenica 14,una
mostradeiteatrini deiburattini
edellefiabe invaligia,iniziativa
realizzatadall’amministrazione
comunaleincollaborazione con
l’associazioneFavolavà eche
haloscopo dipromuovere il
teatrinodei burattinicome
momentomagicodigioco
espressivo,davivere in
famiglia.
L’ideafondamentale di
questainiziativaèquella difar
entrarelefiabe nelle casedi
tuttiattraversol’utilizzo delle
valigieteatrino,grazie allequali
ognunopuòdiventare
animatore,narratore,
burattinaio.
Iprotagonisti diquestigiochi
sarannodunquei genitorie i
bambini.
Lamostra «Laminiera
volantediFavolavà»rimarrà
apertaalpubblico sabato13
gennaiodalle15alle 18,30 e
domenica14 gennaiodalle10
alle12,30 edalle15 alle18,30.
Inoccasionedell’evento, il
gruppodiFavolavà propone,
semprea CasaNovarini,anche
duespettacoli diburattini:
sabato13gennaio alle16,30
saràmesso inscena lo
spettacolo«Pulcinella ela
ricettamagica»,una storiache
èstatascritta daPeppeFolloe
daRosellaSterzi.
Ilsecondospettacolo si terrà
domenica14 gennaiosempre
coninizio alle 16,30 esi
tratteràde «L’omoSelvatico»,
untestocheètratto da«La
lucernadelfilò» diDino Coltro
eGiovanniModena, acura diM.
AngelaBonomo.
L’ingressoalla mostraeagli
spettacoliè gratuitoeaperto a
tutti. R.G.

LAVAGNO. Corso diitalianoper straniere
«È un tema molto sentito dai
ragazzi perché, se l’utilizzo
della rete è entrato nella loro
quotidianità e rappresenta
una risorsa significativa, non
si può negare che possa diventare un’abitudine pericolosa
se impiegata senza adeguata
informazione sui rischi».
Michela Bonamini, che è anche avvocato, aggiunge: «Va
tutelata la fascia d’età dagli
11 ai 13 anni, che, stando agli
ultimi dati del Censis, risulta
quella più esposta e di conseguenza vittima più di altre
del cyberbullismo. È vero che
la normativa prevede che i ragazzi sotto i 14 anni non utilizzino i social, ma di fatto
non è così e quindi è bene informare». Il progetto va in
questa direzione, offrendo
un apporto formativo e preventivo sistematico, anche
perché all’Istituto comprensivo di Colognola, fortunatamente, non si sono registrati
casi diffusi o particolarmente
gravi di cyberbullismo, probabilmente grazie anche al
fatto che gli insegnanti hanno sempre comunque cercato di attivarsi in questo ambito. Un impegno a cui ora ha
deciso con convinzione di dare man forte l’amministrazione comunale. • M.R.

«Semidiculture»
allargal’inclusione
Quest’annol’esperienza
diconoscenza reciproca
diventeràunlibro
diracconti divita
Il problema dell’integrazione
sociale degli stranieri sta a
cuore al Comune di Lavagno.
È dal 2011 che l’amministrazione comunale, attraverso il
servizio cultura e istruzione,
ha messo in atto un progetto
che mira ad agevolare l’inserimento di quanti, provenienti
dall’estero, vivono nel territorio lavagnese, promuovendo
la conoscenza della lingua italiana, indispensabile per una
vera integrazione.
Si tratta di un «Progetto di
dialogo e convivenza costruttiva tra le donne», realizzato
con cadenza bisettimanale,
dalle 9.30 alle 11.30, e che si
tiene nella biblioteca comunale con sede a Vago, dato
che proprio le donne incontrano maggiori difficoltà a inserirsi nel nuovo tessuto sociale e culturale. Il corso ha
visto la luce grazie alla colla-

borazione con l’associazione
Semi di culture «Seeds of Cultures» e si è reso possibile per
il contributo di insegnanti volontari e il supporto di mediatrici linguistico-culturali.
«Con un approccio piacevole», spiega Maria Vittoria
Chiaramonti, consigliere delegato per il settore istruzione e cultura di Lavagno, «vogliamo allargare la conoscenza della lingua italiana fra le
donne straniere, che spesso
hanno un livello di scolarizzazione basso già dal Paese di
provenienza. Gli incontri facilitano il confronto costruttivo tra culture, usanze e tradizioni di Paesi diversi con
l’obiettivo di allargare la conoscenza reciproca».
L’obiettivo del corso di italiano, attivo fino a giugno, è
chiaro: favorire l’integrazione e il senso di appartenenza
delle migranti. «Quest’ anno», conclude Chiaramonti,
«realizzeremo un piccolo libro in cui raccogliere le esperienze e il vissuto di chi ha
partecipato». • G.C.

