
BUSSOLENGO.Tra i temi sicurezza,rinnovabilie cambiamenticlimatici

Ilciclodell’acqua
elasuastoria
tornanoascuola
CoinvoltigliallievidellemedieLeonardoDaVinci
NelnuovoprogettodiConsorziodibonificaeAnbi
sonoprevisti laboratorievisiteguidateaicanali
Irrigazione, ambiente e ri-
schio idraulico per il territo-
rio. Come li vedono i nostri
ragazzi? È la domanda posta
agli alunni della scuola me-
dia Leonardo da Vinci di Bus-
solengo dal Consorzio di bo-
nifica veronese per la Setti-
mana della bonifica 2016.

Il tema è stato presentato ai
ragazzi delle terze e alle inse-
gnanti Simonetta Tinazzi,
Chiara Perusi, Francesca

Compri e Margherita Segat-
ta dal direttore del Consorzio
Roberto Bin assieme ad An-
drea Cristani, direttore di An-
bi (Associazione nazionale
bonifiche irrigazioni) Vene-
to. Le attività prevedono una
serie di laboratori per affron-
tare argomenti quali il ciclo
dell'acqua, la storia e ruolo
dei Consorzi di bonifica, la si-
curezza idraulica, l’irrigazio-
ne, le energie rinnovabili ed i

cambiamenti climatici in cor-
so che mettono a dura prova
il territorio.

Si passerà dalla teoria alla
pratica con visite ai canali e
alle opere, poi i lavori dei ra-
gazzi saranno presentati as-
sieme agli altri delle scuole ve-
nete in un incontro a Padova.
«Crediamo molto in questo
tipo di attività» ha spiega Ro-
berto Bin, «proprio per
l’importanza che rivestono la

formazione e la conoscenza
per una corretta gestione del
territorio. È fondamentale in-
vestire sulle nuove generazio-
ni e sulla loro passione per il
mondo che li circonda».
«Questo è un territorio» ha
confermato Andrea Crestani
ai ragazzi, «dove l’acqua su-
perficiale non esiste. Senza il
lavoro prezioso del Consor-
zio di bonifica, con i suoi
2.600 chilometri di canali, in
poco tempo torneremmo a vi-
vere in una pianura brulla e
secca come quella di duecen-
to anni fa. L’acqua ha fatto
sviluppare l’agricoltura, ma
non solo: ha trasformato i
paesaggi e l’ambiente crean-
do ricchezza ambientale ed
economica di cui godiamo og-
gi. Tutta l’acqua che vedete at-
torno a voi è artificiale, frutto
del lavoro dell’uomo. Ogni
anno in Veneto si cementifi-
cano 4950 ettari di territorio,
13 campi di calcio al giorno
rendendo il territorio comple-
tamente impermeabile
all’acqua» ha proseguito il di-
rettore di Anbi, «le forti piog-
ge rendono molto più insicu-
ri i luoghi dove abitiamo.
Cambiano quindi anche le
modalità di operare dei Con-
sorzi: da un lato realizziamo
opere per evitare gli allaga-
menti sul territorio durante
le piogge che sono sempre
più a carattere tropicale,
dall’altra siamo sempre più
impegnati nelle attività di ir-
rigazione perché i periodi di
siccità sono sempre più fre-
quenti».

Il progetto proseguirà con
laboratori sui temi trattati,
utilizzando il linguaggio del-
la pubblicità, e l’iniziativa
coinvolgerà nelle prossime
settimane anche alcune clas-
si elementari di Cerea e di Ve-
rona. Esperienze che il Con-
sorzio ormai porta avanti da
molti anni con le scuole sia
della città che della provin-
cia. •

Brevi
SANT’AMBROGIO
INCONSIGLIOCOMUNALE
DISCUSSIONE
SUTASI,IMU ETARIFFE
Oggi alle 18 si riunisce il
Consiglio comunale: tra i
punti all’ordine del giorno
la determinazione delle ali-
quote relative alla Tasi,
Imu, addizionale comuna-
le Irpef, le tariffe della tas-
sa rifiuti (Tari). M.U.

BELFIORE
UNIVERSITÀPOPOLARE
ILFILM «IOSONO LI»
DIANDREA SEGRE
Oggi alle 15, nella sala Pio
X dell’oratorio parrocchia-
le Gaudete, verrà proietta-
to per l’università popola-
re Io sono Li di Andrea Se-
gre. Il film sarà introdotto
dal critico cinematografi-
co Olinto Brugnoli. Z.M.

SANBONIFACIO
ASSEMBLEAANNUALE
DELCAI, LASEZIONE
COMPIE50ANNI
Questa sera alle 21 si terrà
l’assemblea annuale dei so-
ci della sezione Biasin dei
Cai, nella sede di via Gori-
zia, per l’approvazione del
bilancio e delle iniziative
per la ricorrenza del 50°
anniversario della sezione.
stessa. G.B.

SANBONIFACIO
ASSOCIAZIONEANZIANI
INCONTROSULLA
TRATTADEGLISCHIAVI
Per gli incontri settimana-
li dell’Associazione Anzia-
ni Sanbonifacesi, oggi alle
15.30, nella sede di corso
Venezia (Casa della Giova-
ne), il presidente Luigi Be-
nini parlerà sul tema: «L’
aberrazione dell’umanità:
la tratta degli schiavi». G.B.

SANGIOVANNILUPATOTO
CASANOVARINI
«COMUNICARE
CONSAPEVOLMENTE»
Questa sera casa Novarini
ospiterà un incontro sul te-
ma «Comunicare consape-
volmente». Per informa-
zioni: 349.7831051. Inizio
alle 20,30. R.G.

NEGRAR. Aipoliambulatori dicasa Nogarè

Prevenire i tumori
delcavoorale:
controlligratuiti
Domanivisitedalle8,30alle12
Nonènecessarial’impegnativa

Trairelatori dellarassegnaancheildirigenteStefano Quaglia

MARANO.Siparte stasera, alle 20.30,conun librodi RaymondCarver

Romanziepoesiegreche
perilcicloRaccontarmarzo

SOAVE.Sonoaperte leiscrizioni inmunicipio

EscursioneinTrentino
sulleormediMattielli

FUMANE.PrimaGiornata regionalesulleviolenze dellamalavita

StudentivenetiallaFenice
perlevittimedellamafia

L’incontroorganizzatoda Consorziodibonifica eAnbi Veneto con glistudenti delle LeonardodaVinci

SANGIOVANNILUPATOTO
CABARETDEL SORRISO
SECONDAEDIZIONE
ALTEATROASTRA
Sabato al teatro Astra alle
21 si svolgerà la seconda
edizione del Cabaret del
Sorriso, spettacolo di due
ore che vedrà sul palco co-
mici da tutta Italia. I bi-
glietti costano 10 euro e
l’incasso viene devoluto
all’Associazione Amici del
Tesoro di Raldon. R.G.

Camilla Madinelli

Saranno disponibili anche
all’ospedale di Negrar le visi-
te gratuite per la prevenzione
dei tumori del cavo orale,in
programma domani dalle
8,30 alle 12 ai poliambulatori
di casa Nogarè.

Anche l’ospedale Sacro Cuo-
re Don Calabria aderisce in-
fatti alla seconda Giornata
nazionale di prevenzione e
diagnosi precoce di questi tu-
mori, organizzata dall’Aooi,
Associazione otorinolaringo-
logi ospedalieri italiani. Il ca-
vo orale comprende lingua,
gengive, guance, la parte infe-
riore della bocca, palato e lab-
bra. I tumori che possono col-
pire queste zone hanno
un’incidenza nazionale an-
nuale compresa tra 4 e 12
nuovi casi per 100mila abi-
tanti. In genere si tratta di pa-
tologie che, con una diagnosi
precoce, possono essere trat-
tate in maniera efficace con
metodi non invasivi, senza in-
terventi demolitivi e con
un’alta percentuale di soprav-
vivenza.

Le visite di domani a Ne-
grar sono a cura dei medici
dell’Unità operativa comples-
sa di Otorinolaringoiatria di-
retta dal professor Sergio Al-
banese. Per chi desidera fare
il controllo non è necessaria
l’impegnativa del medico di

medicina generale e non ser-
ve nemmeno prenotare. Se
durante la visita dovesse
emergere la necessità di ap-
profondimenti, il paziente sa-
rà inserito in un percorso di
controllo. «I maggiori fattori
di rischio per questo tipo di
tumori sono fumo e abuso di
alcol», spiega Albanese, «an-
che una dieta molto povera
di frutta e verdura o altre si-
tuazioni che provocano una
reiterata infiammazione del-
la mucosa orale aumentano
le probabilità di ammalarsi.
Tuttavia la vera emergenza è
un’altra. Si è riscontrato infat-
ti che negli ultimi anni c’è sta-
ta una crescita significativa
di tumori del cavo orale e del-
la gola correlati all’infezione
da papilloma virus». Noto da
tempo come un agente onco-
geno a trasmissione sessuale,
responsabile del tumore del
collo dell’utero.

Negli ultimi anni però, si è
scoperto che tramite rappor-
ti sessuali orali non protetti
può infettare anche alcune
cellule della gola, favorendo
a lungo andare l’insorgere di
tumori del distretto oro-fa-
ringeo. «Si tratta di una situa-
zione allarmante, perché il vi-
rus, una volta infettata la go-
la, si può trasmettere anche
con un bacio» conclude Alba-
nese, «per questo bisogna fa-
re più informazione e preven-
zione».

Agnese Ceschi

Ritorna Raccontar marzo, la
rassegna letteraria organizza-
ta dalla Pro loco di Marano
di Valpolicella, con la parteci-
pazione di Valpolicella Bena-
co Banca e Fondazione Masi.
Quest’anno Raccontar mar-
zo inizierà l’ultimo giorno del
mese e continuerà ad aprile.
«Raccontar marzo 2016 man-

tiene i legami con le linee gui-
da che caratterizzano da anni
questa rassegna di letteratu-
ra, che si propone di riscopri-
re aria nuova nel grande uni-
verso della cultura e letteratu-
ra mondiali», dice Dario De-
gani, presidente della Pro lo-
co di Marano.

Sarà un viaggio in tre tappe:
la prima nel mondo, per in-
contrare il celebre scrittore
statunitense Raymond Car-

ver; la seconda nella poesia
anzi, nella poesia delle origi-
ni, quella dell’antica Grecia;
la terza nel tragico scenario
della guerra, attraverso un
racconto che è anche memo-
ria intima e familiare.

Si parte stasera, alle 20.30,
nella sala civica Macondo di
Marano, con Margherita
Sciarretta, che presenta e leg-
ge Di cosa parliamo quando
parliamo d’amore di Ray-

mond Carver, con il commen-
to musicale di Sbibu Lo Stre-
gone (percussioni) e di Guil-
lermo Gonzales (canto armo-
nico). Il volume, pubblicato
in Italia da Minimum Fax, è
uno dei racconti più belli in
cui emerge l’animo sofferen-
te e riflessivo dello scrittore:
quattro amici, una bottiglia
di gin, i discorsi sull’amore e
sulla sua diversa percezione
tra abusi, minacce, omicidi,
suicidi, odio, rancori e
un’altra bottiglia di gin. Que-
sto è il realismo descrittivo di
Raymond Carver. Giovedì 7
aprile, nello stesso luogo e al
medesimo orario, il dirigente
dell’Ufficio scolastico di Vero-

na Stefano Quaglia proporrà
un’antologia della poesia gre-
ca delle origini intitolata «Al-
le sorgenti della poesia: voci
e versi della Grecia antica».
Intermezzi e divagazioni mu-
sicali della flautista Giorgia
Zandonella. Giovedì 14 apri-
le, invece, sarà la volta di Mar-
co Brogi e del suo libro: My
number is up. La mia ora è
giunta. Presenta la libraia
Lia Arrigoni e legge alcuni
brani l’attrice Fiorenza Bro-
gi. Racconta la storia del non-
no dell’autore, il generale di
brigata Giulio Martinat, me-
daglia d’oro al valor militare,
che ha combattuto ed è mor-
to in Russia a Nicolajewka.•

Nuova uscita culturale sulle
orme di Mattielli. Dopo l’usci-
ta sull’Altopiano di Asiago il
18 ottobre scorso, l’assessora-
to alla Cultura del Comune,
la biblioteca comunale, il Co-
mitato per la promozione
dell’università popolare di
Soave e il gruppo Soave in Ar-
te hanno organizzato una
nuova visita guidata in Tren-
tino, sempre per scoprire gli
affreschi realizzati dall’arti-
sta soavese Adolfo Mattielli,
di cui quest'anno ricorre il
cinquantesimo anniversario
della scomparsa.

La gita culturale, in pro-

gramma domenica 19 giu-
gno, sarà guidata dallo stori-
co Ernesto Santi. L’itinerario
toccherà chiese e luoghi di
culto dove operò Mattielli a
Cembra, Breguzzo e Trento.
Le iscrizioni vengono raccol-
te nella sala delle feste di Pa-
lazzo del Capitano nei giove-
dì 7, 14 e 21 aprile, dalle 16.30
alle 17.30. In occasione
dell’adesione, verrà conse-
gnato il programma detta-
gliato della visita guidata. È
possibile dare la propria ade-
sione anche contattando Lo-
rella Turozzi, al numero
340.3719729.•Z.M.

Si è svolta al Teatro Goldoni
di Venezia, concesso con pa-
trocinio gratuito da parte del
Comune di Venezia, la prima
Giornata regionale della Me-
moria e dell’Impegno in ricor-
do delle vittime innocenti del-
le mafie. Si tratta della gior-
nata conclusiva del progetto
promosso dalla Regione Ve-
neto, in collaborazione con
Avviso Pubblico, realizzato
in attuazione della legge re-
gionale 48/2012.

Alla Giornata hanno parte-
cipato circa 800 studenti di

quindici scuole venete con le
quali è stato affrontato nelle
scorse settimane un percorso
di conoscenza del fenomeno
mafioso, oltre ad uno specifi-
co approfondimento sulla
storia di tre vittime innocenti
di mafia. Le figure studiate
dagli alunni sono state i vene-
ti Cristina Pavesi e Silvano
Franzolin da un lato, e il sici-
liano Rosario Livatino, il cele-
bre «giudice ragazzino», ucci-
so nel 1990 da quattro sicari
a soli 38 anni.

Ospite d’onore dell’evento è

stata Matilde Montinaro, so-
rella di Antonio, poliziotto e
capo scorta del giudice Gio-
vanni Falcone che ha affian-
cato una nutrita rappresen-
tanza di amministratori loca-
li del Veneto. Tra di loro, per
la provincia di Verona, era
presente il sindaco di Fuma-
ne Mirco Corrado Frapporti
e l’assessore all’Ecologia e Po-
litiche giovanili di Poveglia-
no Valentina Zuccher. «Non
mi aspettavo una presenza co-
sì numerosa e partecipata de-
gli studenti veneti», ha com-

mentato Frapporti; «Quindi-
ci scuole sono davvero tan-
te». Eppure, il primo cittadi-
no non rinuncia a sottolinea-
re una nota stonata: «Non
era presente nessuna scuola
della provincia di Verona,
purtroppo», osserva Frappor-
ti. «Confido che il prossimo
anno le scuole veronesi faccia-
no sentire la loro voce. An-
che perché la Regione Vene-
to, per il progetto sulla legali-
tà e sulla lotta alle mafie, ha
stanziato ben 300 mila euro,
che potranno essere impiega-
ti dagli istituti per promuove-
re iniziative atte a ricordare
le vittime della violenza ma-
fiosa e a sviluppare il senso di
legalità e giustizia nei giova-
ni. Ritengo che questa sia
un’occasione che non va asso-
lutamente mancata».•G.G.

L'ARENA
Giovedì 31 Marzo 201630 Provincia


