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Un 2016 di grandi opere
e tanti Auguri di Buon Anno
Il saluto del Sindaco e dell’Amministrazione

Lavagno
 Informa

In questo ultimo nume-
ro del 2016 vorrei por-
tarvi alcune riflessioni 

personali tese a interpre-
tare le problematiche 
emerse e i risultati che 
siamo riusciti a raggiun-
gere durante l’anno. 
Sicuramente, sono stati 
raggiunti traguardi ambi-
ziosi nella realizzazione 
di numerose opere pub-
bliche che erano presenti 
all’interno del nostro pro-
gramma elettorale.

Nello scorso numero 
di “Lavagno Informa” 

avete ricevuto le informa-
zioni sullo stato dei lavori 
e su ciò che sarà realiz-
zato a breve.
Altre opere, su tutte la co-
struzione della Casa di riposo 
per anziani, la riqualificazione 
di tutta la pubblica illuminazio-
ne e il primo stralcio dei lavori 
presso il Forte di San Briccio, 
avranno inizio nei prossimi 
mesi. Nel frattempo, lavorere-
mo per rendere il prima pos-
sibile cantierabili anche questi 
importanti obiettivi.

Naturalmente, i problemi e 
le difficoltà non sono venu-

te a mancare in quanto le tante 
limitazioni imposte dalla contin-
gente situazione economico-
finanziaria, l’impossibilità di 
assunzione di personale all’in-
terno della struttura comunale 
non ci permettono sempre di 
rispondere nel modo migliore 
o come meglio vorremmo alle 

esigenze della comu-
nità.

Per concludere, un 
particolare ringra-

ziamento mi sento di 
inviarlo al personale 
dipendente del Co-
mune che, costretto a 
operare sotto organi-
co, ha fronteggiato con 
sacrificio e professio-
nalità un carico di la-
voro sicuramente stra-
ordinario. Un plauso, 
infine, meritano anche 
tutti gli amministrato-
ri, per la disponibilità 
e lo spirito di servizio 
che dimostrano ogni 
giorno. Un sentimento 
di gratitudine lo voglio 
portare anche ai tanti 

cittadini che ci hanno espresso 
solidarietà e sostegno; pos-
so loro garantire che il nostro 
sforzo e il nostro impegno con-
tinueranno con la stessa deter-
minazione anche per il futuro. 
Auguro a tutti Voi e alle Vostre 
famiglie un sereno Natale e un 
2017 di prosperità. 

Simone Albi

Notiziario del Comune di Lavagno - Anno 10 - Numero 3 Dicembre  2016  - Direttore responsabile Alberto Tonello - Editore Comune di Lavagno Reg. Trib. VR n° 1181 
- Progetto grafico ed impaginazione Ethica sas - Stampa Mediaprint Verona



Lavagno Informa2   Dicembre 2016

Durante i primi mesi del prossimo anno 
partirà un importante e ambizioso piano 
di rifacimento, adeguamento e manu-
tenzione straordinaria dell’illuminazione 
pubblica. Il piano degli interventi riguar-
derà l’intero parco dell’illuminazione pub-
blica comunale, ma riserverà una mag-
giore attenzione e impegno agli impianti 
più energivori e di scarsa efficienza, con 
lo scopo di conseguire, già nel breve pe-
riodo, significativi risultati in termini di ri-
sparmio energetico.
Gli interventi saranno finalizzati a:
• adeguare gli impianti ai criteri vigenti 
di sicurezza elettrica e meccanica e alla 
Legge Regionale 17/2009 contro l’inqui-
namento luminoso e i fenomeni di abba-
gliamento;
• incrementare l’efficienza energetica de-
gli impianti per perseguire il risparmio di 
energia elettrica, nel rispetto delle norme 
in materia di sicurezza del traffico veico-
lare e pedonale;
• ottimizzare la gestione e la manutenzio-
ne degli impianti per minimizzare even-
tuali disservizi legati alla rottura delle 
lampade o ad ulteriori guasti.
La maggior parte degli interventi si con-
centra sull’illuminazione pubblica dei 
quartieri residenziali dotati di apparecchi 
obsoleti o sulla sostituzione dei corpi illu-
minanti a “sfera, globo” concentrati par-
ticolarmente nei giardini pubblici; in par-
ticolare verrà data priorità alle sorgenti 
luminose a mercurio.
Per l’intero territorio comunale si è pri-
vilegiata l’installazione di nuovi corpi il-
luminanti a LED. Le classi illuminotecni-
che attribuite a questi ambiti sono tali da 
consentire il contenimento delle potenze 
installate nel pieno rispetto dei requisiti 
minimi per la corretta illuminazione.
Saranno realizzati anche nuovi impianti 
in zone attualmente sprovviste, è pre-
vista anche la messa in sicurezza della 
pressoché totalità degli attraversamenti 
stradali con l’installazione di idonei e in-
novativi sistemi di illuminazione notturna 
per scongiurare possibili investimenti di 
persone, magari per scarsa visibilità.
Si prevede l’installazione di nuovi regola-
tori di flusso luminoso e in particolare l’in-
stallazione di un sistema di telegestione 
puntuale dei singoli punti luce.
I regolatori di flusso sono in grado di at-

tenuare il flusso luminoso emesso dalle 
lampade nelle ore centrali della notte, 
riducendo i consumi di energia elettrica 
senza compromettere l’uniformità dell’il-
luminazione stradale. Durante le ore cen-
trali della notte la riduzione del traffico 
veicolare permette nella maggior parte 
dei casi un declassamento delle strade 
dal punto di vista illuminotecnico che giu-
stifica l’utilizzo di regolatori di flusso.
I sistemi di telegestione sfruttano tecno-
logie GSM, GPRS, Wireless, ecc., e per-
mettono di gestire/monitorare/variare da 
una centrale operativa (che può essere 
un semplice PC), una serie di parametri 
legati all’impianto d’illuminazione stesso.
Essi permettono di controllare il quadro 
sino alla gestione e regolazione del sin-
golo punto luce permettendo fra le varie 
funzioni di:
• ricevere allarmi e misure elettriche;
• modificare a distanza i parametri di fun-
zionamento di un regolatore;
• comandare l’accensione di impianto;
• censire lo stato di fatto e programmare 
la manutenzione.
Il sistema di telecontrollo aggiunge a un 
sistema di riduzione del flusso luminoso 
una gestione più completa e integrata, ri-

ducendo anche i costi non sempre quan-
tificabili di manutenzione.
Inoltre, grazie alla possibilità di gestione 
di ogni punto luce, è possibile intervenire 
in completo accordo con la normativa e 
regolare l’intensità luminosa del singo-
lo lampione: questo aspetto è partico-
larmente importante in prossimità delle 
zone di conflitto quali passaggi pedonali, 
incroci, rotatorie.
All’interno di questo ampio e complesso 
intervento abbiamo inserito anche i lavori 
di sostituzione e rifacimento dell’impianto 
di illuminazione del centro sportivo della 
frazione di Vago, realizzazione già con-
clusa.
La nuova illuminazione realizzata com-
pletamente con potenti fari a LED con-
sente un risparmio energetico e conse-
guentemente economico per le casse 
comunali. Inoltre, l’impianto è conforme 
alla normativa FIGC – Federazione Ita-
liana Gioco Calcio per lo svolgimento di 
competizioni ufficiali in notturna, prece-
dentemente era possibile solo lo svolgi-
mento di allenamenti e partite amichevoli.
Per concludere, con la realizzazione di 
questo importante progetto si potranno 
conseguire i seguenti risultati con positi-

Nuovo impianto di luci a LED
Più efficienza e meno sprechi
Nei prossimi mesi rinnovata tutta l’illuminazione pubblica

Continua a destra
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Nonostante lo scoglio rappresenta-
to dal limitato potere dello Stato 
per ciò che riguarda la materia 

urbanistica ed edilizia (che negli anni ha 
così generato una normativa a macchia di 
leopardo, ovvero una serie di regolamen-
ti contenenti norme diverse da Regione 
a Regione e talvolta, cosa peggiore, da 
Comune a Comune), lo scorso 20 otto-
bre 2016 è arrivata l’intesa in Conferenza 
Unificata tra Governo, Regioni, Province 
autonome ed Enti Locali in merito all’a-
dozione del Regolamento edilizio-tipo ai 
sensi dell’articolo 4, comma 1-sexies del 
decreto del Presidente della Repubblica 
6 giugno 2001, n. 380. Il documento è 
stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
n. 268 del 16.11.2016 “Presidenza del 
consiglio dei Ministri Conferenza Unifica-
ta Intesa 20 ottobre 2016”.
Le Regioni hanno sei mesi a partire dalla 
data di adozione dell’intesa per recepire 
lo schema di regolamento con un proprio 
provvedimento (legge o delibera). A par-
tire dal recepimento da parte della Re-
gione, gli enti locali avranno a loro volta 
sei mesi per adottarlo.
In pratica, qualora tutto dovesse proce-
dere regolarmente nei limiti di tempo pre-
fissati, il regolamento edilizio “standard” 
potrebbe trasformarsi in realtà nell’arco 
di un anno in tutti i municipi d’Italia.
Questo nuovo schema di regolamento 
edilizio approvato è composto essenzial-
mente in tre parti, ovvero uno schema 
guida per la redazione del regolamento 
più due allegati; questi ultimi ne rappre-
sentano l’innovazione.
Lo schema unico detta appunto le linee 
guida per la redazione; ha la forma di un 
indice, che spetterà poi ai Comuni riem-
pire di contenuti. L’allegato “A” elenca in-
vece le 42 definizioni standard “uniformi” 
valide per tutti gli enti locali. È la prima 
volta che si trova un accordo per una ter-
minologia unica che definisca tutta una 
serie di concetti, come ad esempio «su-
perficie netta», «superficie utile», «altez-
za dell’edificio» ecc.
Elemento di novità infine è l’allegato “B”, 
che elenca 118 norme statali riguardanti 
l’edilizia. L’aspetto innovativo sta nel fat-
to che nel nuovo regolamento comuna-

le ogni norma statale viene richiamata 
esclusivamente attraverso il “rinvio all’al-
legato B”; in questo modo si conclude-
rà la prassi che ha finora visto i Comuni 
accogliere e fissare nei loro regolamenti 
norme statali o anche solo pezzi di nor-
me nazionali.
Fin qui lo schema generale. C’è da ag-
giungere poi che il regolamento unico in 
realtà non sarà proprio unico. Ciascuna 
Regione potrà infatti aggiungere norme 
proprie incidenti sull’attività edilizia di cui 
le Amministrazioni Comunali dovranno 
tenere conto. Le regioni potranno altresì, 
in via transitoria, modificare le definizioni 
(uniformi) aventi incidenza sulle previsio-
ni dimensionali dei piani regolatori.
Se le Regioni recepiscono lo schema di 
regolamento, i Comuni saranno anch’es-
si obbligati ad adottarlo; qualora non do-
vessero provvedere all’adozione di detti 
schemi, scaduti i sei mesi, le definizioni 
uniformi e le norme sovraordinate (statali 
e regionali) «troveranno diretta applica-
zione».  Se invece le Regioni non doves-
sero adeguarsi entro i termini previsti, 
non saranno previste sanzioni, e i Comu-
ni potranno decidere facoltativamente se 
recepire o meno il regolamento.

Alessandra Sponda

Nuovo impianto di luci a LED
Più efficienza e meno sprechi
Nei prossimi mesi rinnovata tutta l’illuminazione pubblica Emanato dallo Stato verrà recepito dalle Regioni e dagli enti

In arrivo il regolamento unico
di edilizia privata per i Comuni

ve ricadute all’interno del nostro ter-
ritorio:
• ridurre l’inquinamento luminoso e i 
consumi energetici da esso derivanti 
(nel rispetto della L.R. 17/2009);
• aumentare la sicurezza stradale per 
la riduzione degli incidenti, evitando 
abbagliamenti e distrazioni che pos-
sano ingenerare pericoli per il traffico 
e i pedoni (nel rispetto del Codice del-
la Strada);
• ridurre la criminalità e gli atti di van-
dalismo che, da ricerche condotte, 
tendono ad aumentare là dove si illu-
mina in modo disomogeneo creando 
zone di penombra nelle immediate vi-
cinanze di aree sovrailluminate;
• favorire le attività serali e ricreative 
per migliorare la qualità della vita;
• accrescere un più razionale sfrutta-
mento degli spazi urbani disponibili;
• migliorare l’illuminazione delle opere 
architettoniche e della loro bellezza, 
con l’opportuna scelta cromatica (per 
es. il giallo- orodelle lampade al sodio 
ad alta pressione risulta particolar-
mente adatto nei centri storici), delle 
intensità e del tipo di illuminazione, 
evitando inutili e dannose dispersio-
ni della luce nelle aree circostanti e 
verso il cielo e senza creare contrasti 
stucchevoli con l’ambiente circostante 
(es. un’illuminazione troppo intensa);
• integrare gli impianti di illuminazio-
ne con l’ambiente che li circonda, sia 
diurno che notturno;
• realizzare impianti ad alta efficienza, 
mediante l’utilizzo di corpi illuminanti 
full cut-off, di lampade ad alto rendi-
mento e mediante il controllo del flus-
so luminoso, favorendo il risparmio 
energetico;
• ottimizzare gli oneri di gestione e re-
lativi agli interventi di manutenzione;
• preservare la possibilità per la po-
polazione di godere del cielo stellato, 
patrimonio culturale primario;
• ottenere significativi risultati in termi-
ni di risparmio energetico e di conse-
guenti benefici ambientali per le emis-
sioni evitate di anidride carbonica.

Simone Albi

Continua da sinistra
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La Regione Veneto ha ap-
provato, in data 16/3/2015, 
la Legge Regionale n. 4/2015 
“Modifiche di leggi regionali e 
disposizioni in materia di go-
verno del territorio e di aree 
naturali protette regionali”, 
pubblicata sul B.U.R. n. 27 
del 20 Marzo 2015 ed entrata 
in vigore in data 4 Aprile 2015.
Tale legge, precisamente 
all’art. 7 “Varianti verdi per la 
riclassificazione di aree edifi-
cabili”, prevede la possibilità 
di riclassificare le aree, ora 
edificabili, affinché siano pri-
vate della capacità edifica-
toria loro riconosciuta dallo 
strumento urbanistico vigen-
te. La Giunta Regionale, re-
centemente, ha approvato la 
Circolare n. 1 del 11/2/2016 
(pubblicata sul B.U.R. n. 14 
del 19/2/2016), esplicativa, 
che indirizza i Comuni nell’applicazione 
della legge.
Questa legge nasce con la volontà di ri-
chiamare in modo esplicito l’esigenza di 
fermare il consumo di suolo. Tuttavia, la 
norma non riduce le cubature totali previ-
ste dal Piano di Assetto del Territori. Que-
sto comporta che tutti quei metri cubi di 
cemento non realizzati in un determinato 
ambito possono essere “spostati” altrove 
all’interno del territorio comunale.
Si precisa infatti che essa non andrà a 
influire sul dimensionamento del P.A.T., 
ovvero del Piano di Assetto del Territorio, 

in quanto esso fissa gli obiettivi e le con-
dizioni di sostenibilità degli interventi e 
delle trasformazioni che saranno ammis-
sibili sul territorio comunale ed è redatto 
dagli uffici tecnici comunali sulla base di 
previsioni decennali.
Il P.A.T. infatti, stimato il possibile au-
mento della popolazione nell’arco di dieci 
anni, calcola il relativo aumento di cuba-
tura previsto.
La citata Legge n. 4/2015 prevede che il 
Comune, entro 180 giorni dall’entrata in 
vigore della legge stessa, e successiva-
mente entro il 31 gennaio di ogni anno, 
pubblichi un avviso con il quale si invi-
tano gli aventi titolo e che ne riscontrino 

l’interesse, a pre-
sentare entro i 60 
giorni la richiesta 
di riclassificazione 
di aree edificabili 
affinché siano rese 
inedificabili. 
In pratica, da gen-
naio 2016 tutti i 
Comuni del Veneto 
dovranno pubblica-
re ogni anno degli 
“avvisi” pubblici e 
invitare i cittadini 
“aventi titolo e che 
ne abbiano inte-
resse”, a presenta-
re entro sessanta 
giorni una richiesta 
di riclassificazione 
di aree edificabili. 
Successivamente, 
l’Amministrazione 
Comunale avrà 60 

giorni per valutare le istanze e qualora ri-
tenga le stesse coerenti potrà accoglierle 
mediante approvazione di apposita va-
riante al piano degli interventi (P.I.). 
Sulla base di tali disposizioni normative, 
il Comune di Lavagno predisporrà appo-
sito “Avviso”, finalizzato all’acquisizione 
delle richieste da parte dei soggetti aventi 
titolo interessati alla variazione urbanisti-
ca e sarà redatto un apposito modulo di 
richiesta di Variante Verde il quale dovrà 
essere presentato all’ufficio tecnico Edili-
zia Privata e Urbanistica. 

Alessandra Sponda

“Variante Verde” a gennaio il bando
per riclassificare le aree edificabili
In arrivo dalla Regione una legge a tutela del territorio
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A breve verranno installate su tutto 
il territorio comunale strutture di 
arredo urbano destinate alle af-

fissioni pubbliche di epigrafi. Lo scopo 
è quello di evitare affissioni in spazi non 
idonei di proprietà privata o pubblica; per 
questo le epigrafi verranno posizionate 
esclusivamente in nuove apposite ba-
cheche che serviranno per l’esposizione 
di manifesti funebri. La gestione delle 
attività di affissione sarà regolata da un 
regolamento comunale che riguarderà le 
tempistiche e le modalità di affissione.
Le otto bacheche saranno installate:
* bacheca 1 frazione di San Briccio in Via 
Alta, all’incrocio con Via Crociata;
* bacheca 2 frazione di San Briccio in Via 
Riva;
* bacheca 3 in località Barco in Via Barco 
di Sopra; 
* bacheca 4 in località Fontana in Via 
Piccole Dolomiti;
* bacheca 5 in località Montecurto in Via 
Canova;

* bacheca 6 frazione di San Pietro in Via 
Piazza;
* bacheca 7 frazione di San Pietro in Via 
Palazzina in prossimità dell’area verde 

comunale;
* bacheca 8 frazione di Vago di Lavagno 
in Piazza San Francesco. 

Alessandra Sponda e Stefano Ridolfi

Otto nuove bacheche per le affissioni
delle onoranze funebri nel Comune
Un regolamento gestirà le affissioni: i tempi e i modi

La Giemme
augura a tutti

un Buon Natale
e un Felice Anno Nuovo 
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Dal giorno 21 Novembre 2016 è stato ri-
pristinato il servizio di trasporto pubblico 
nella frazione di San Briccio. Le corse 
del bus erano state sospese da circa un 
anno a seguito di una comunicazione 
di ATV (Azienda Trasporti Verona) che 
aveva cancellato il servizio.
L’azienda, infatti a fronte di una diffida 
da parte dell’Amministrazione Provincia-
le, obbligava, affinché il servizio potesse 
riprendere, l’adeguamento degli spazi di 
manovra dell’autobus. Non era più pos-
sibile eseguire la manovra in retromar-
cia, in quanto considerata non sicura.
L’Amministrazione Comunale ha iniziato 
a lavorare con i vertici ATV e la Provincia 
di Verona trovando una soluzione. Nel 
mese di ottobre sono cominciati i lavori in 
piazza Rimembranza per la realizzazio-
ne di una corsia dedicata al bus e final-

mente oggi gli studenti e chiunque ne vo-
glia far uso possono utilizzare l’autobus 
in piazza a San Briccio. “Avevamo fatto 
una promessa alla cittadinanza - ricorda-

no dall’Amministrazione -  soprattutto a 
chi ci ha chiesto una pronta soluzione per 
i propri figlioli. L’abbiamo mantenuta”.

Daniele Papa

Il Comune realizza la corsia
e il bus Atv ritorna a San Briccio
Mantenuta la promessa fatta ai cittadini della frazione

Nel mese di novembre abbiamo avuto 
notizia dell’erogazione di un finanzia-
mento da parte della Fondazione Cari-
verona per la realizzazione di un primo 
stralcio funzionale al Forte di San Briccio.
Il progetto presentato prevede una riqua-
lificazione e valorizzazione della zona 
centrale del Forte con la creazione di 
una sala polifunzionale, di sale e spazi 
per l’accoglienza turistica, info point e un 
blocco bagni.
L’importo per la realizzazione delle opere 
ammonta a 300 mila euro di cui la Fon-
dazione eroga un contributo di 100 mila. 
Fino ad oggi gli interventi sono stati indi-
rizzati all’apertura del sito e al suo utiliz-
zo di carattere temporaneo, provveden-
do alle opere di pulizia per la visitabilità 
del sito abbandonato da oltre venti anni. 
Il processo di preparazione all’utilizzo 
temporaneo ha visto un primo punto di 
arrivo nella primavera 2015 in cui si è 
aperta la struttura a visite guidate e spet-
tacoli. Lo sforzo di valorizzazione deve 
pertanto ora concentrarsi sugli interventi 

necessari a una completa vitalizzazione 
per tutta la durata dell’anno al fine di es-
sere un adeguato servizio pubblico per 
la cittadinanza e attrazione per futuri in-
vestimenti privati oltre che provvedere 
all’urgente risanamento dei problemi di 
infiltrazione di acqua dai terrapieni, at-
tuale causa di degrado e deterioramento 
delle strutture murarie dell’edificio. 
La prospettiva a lungo termine che si è 
posta l’Amministrazione Comunale è la 
costituzione di una “cittadella” che possa 
comprendere al suo interno una rappre-
sentanza della società; spazi pubblici, 
associazionismo, imprenditoria, eccel-
lenze e cultura. 
L’intervento oggetto del contributo con-
siste nel restauro conservativo del bene 
e la sua valorizzazione con destina-
zione mista comprendente una zona di 
accoglienza per turisti con infopoint/bo-
okshop/portineria/punto ristoro/esposi-
zioni permanente riguardanti la fortifica-
zione, sala polifunzionale con capienza 
non superiore a 100 posti, primo blocco 

di servizi igienici accessibili. 
Tutto ciò sarà realizzato attraverso inter-
venti strutturali e tecnologici: 
• impermeabilizzazione della copertura 
del traversone secondario e eliminazio-
ne delle infiltrazioni nei locali in oggetto;
• restauro conservativo dell’involucro 
dei locali compreso ripristino delle ormai 
compromesse chiusure trasparenti;
• installazione di nuovi impianti tecnologi-
ci, condizionamento invernale e deumidi-
ficazione, elettrico, idraulico;
• realizzazione di nuovi servizi igienici;
• nuove opere architettoniche e di finitura 
finalizzate al riutilizzo degli spazi. 
Colgo l’occasione per ringraziare i vo-
lontari dell’Associazione All’Ombra del 
Forte per l’attività svolta sinora, invitando 
altresì la cittadinanza a una visita presso 
il Forte di San Briccio.
Naturalmente ringrazio anche la Fon-
dazione Cariverona per la sensibilità di-
mostrata nell’accoglimento della nostra 
richiesta di contributo.

Simone Albi

Forte, arrivano 100 mila euro
Cariverona finanzia il restauro
Nascerà cittadella con spazi pubblici, privati e di eccellenza
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Sono anziani abbandonati, madri 
sole, disoccupati, immigrati o sen-
zatetto. Sono indigenti e, in Italia, 

il loro numero continua a crescere. Nel 
2015, secondo l’Istat erano circa 4,6 mi-
lioni contro i 4,1 milioni dell’anno prece-
dente. Tra questi, c’è chi non può permet-
tersi neppure un farmaco antinfluenzale, 
nonostante il freddo che avanza o di pa-
gare il ticket. Molti non hanno neppure il 
medico di base, perché vivono al di fuori 
di qualsiasi rete di protezione: non han-
no lavoro, famiglia, amici. Non hanno, in 
sostanza, una comunità costituita da pro-
tezioni e regole. Tale fascia di popolazio-
ne negli ultimi tempi è drammaticamente 
cresciuta. La Fondazione Banco Farma-
ceutico onlus ha realizzato il Rapporto 
2016 “Donare Per Curare: Povertà Sani-
taria e Donazione Farmaci” (presentato il 
10 novembre in Aifa), in cui sono conte-
nuti dati allarmanti. Nel 2016, gli enti ca-
ritativi sostenuti da Banco Farmaceutico 
(1.663) hanno chiesto, per i poveri di cui 
si prendono cura, l’8,3% in più di medici-
nali rispetto allo scorso anno. In 3 anni, 
inoltre, la richiesta di farmaci è salita del 
16%, mentre il numero di persone assi-
stite è cresciuto del 37,4%. Ciò significa 
che, nel 2016, gli enti sostenuti da Banco 
Farmaceutico hanno avuto in carico oltre 
557mila persone. Non sono esclusiva-
mente i poveri a trovarsi in difficoltà: oltre 
12 milioni di italiani e 5 milioni di famiglie 
hanno dovuto limitare il numero di visite 
mediche o gli esami di accertamento per 
ragioni economiche.

Oggi come non mai è quindi necessa-
rio investire pochi minuti del proprio 

tempo per contribuire a realizzare un’ini-
ziativa estremamente preziosa: sabato 
11 febbraio 2017 si svolgerà la XVII GRF 
Giornata di Raccolta del Farmaco. Nel-
le due farmacie del comune di Lavagno 
che aderiscono all’iniziativa (riconosci-
bili dalla locandina della GRF esposta 
in vetrina) sarà possibile acquistare un 
farmaco da automedicazione (da ban-
co) per donarlo ai poveri. In particolare, 
il medicinale acquistato sarà consegnato 
dalla farmacia agli enti assistenziali del 
territorio che si prendono cura dei poveri. 
Quest’anno, ha chiesto di essere con-
venzionato con Banco Farmaceutico per 
far fronte alle crescenti necessità sanita-
rie delle tante famiglie in difficoltà assi-

stite anche il Gruppo missionario di San 
Pietro, San Briccio e Vago.
In 16 anni la GRF – Giornata di Raccolta 
del Farmaco ha raccolto in tutta Italia (si 
svolge in 101 Province) oltre 4.100.000 
farmaci, per un controvalore commer-
ciale di circa 24 milioni di euro. L’ultima 
edizione, che ha avuto luogo il 13 feb-
braio 2016, ha visto il coinvolgimento di 
3.681 farmacie e oltre 14.000 volontari. 
Dei 353.806 farmaci raccolti hanno be-
neficiato oltre 400.000 persone assistite.
Banco Farmaceutico, oltre alla GRF, ha 
sviluppato altre iniziative che consentono 
di aiutare gli enti assistenziali e i poveri 
quotidianamente, durante tutto l’anno:
• DONAZIONI AZIENDALI – Banco Far-
maceutico riceve medicinali in dono (sia 
da automedicazione, sia con obbligo di 
prescrizione) da una trentina di aziende. 
Nel 2015 i medicinali consegnati agli Enti 
con il sistema delle donazioni aziendali 
sono stati 1.230.365, per un valore eco-
nomico pari a circa 11 milioni di euro.
• RECUPERO FARMACI VALIDI NON 
SCADUTI - All’interno delle farmacie che 
aderiscono all’iniziativa sono posiziona-
ti appositi contenitori in cui si possono 

donare i medicinali di cui non si ha più 
bisogno (purché abbiano almeno 8 mesi 
di validità e siano correttamente conser-
vati nella loro confezione originale inte-
gra). Il Recupero Farmaci Validi si svolge 
in 9 Province (tra cui Verona) e ad oggi 
ha consentito il recupero di oltre 242mila 
confezioni di medicinali.
• DOLINE – È un’applicazione per tablet 
e smartphone realizzata in collaborazio-
ne con la Fondazione Telecom Italia, che 
consente di acquistare e donare farmaci 
tutto l’anno. È scaricabile da iTunes, Go-
ogle Play, Windows Store e al link http://
doline.bfonline.it/.
• OSSERVATORIO DONAZIONE FAR-
MACI - ODF – Costituito nel maggio 
2013 in collaborazione con un team di 
ricerca composto da sociologi e statistici 
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore 
di Milano e da farmacologi dell’Università 
degli Studi di Milano, misura lo stato del-
la povertà sanitaria e, in particolare, far-
maceutica in Italia. Il 10 novembre, pres-
so la sede di Aifa, ha presentato il nuovo 
Rapporto “Donare per curare - Povertà 
sanitaria e Donazione Farmaci”.

Monica Carcereri

Banco Farmaceutico a Lavagno
iniziativa nelle due farmacie
Si potrà acquistare un farmaco e poi donarlo ai poveri
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Anche quest’anno si è svolta a forte 
San Briccio  la campestre della scuola 
secondaria di primo grado dell’Istituto 
comprensivo “Don Lorenzo Milani” di 
Lavagno. Una buona occasione quella 
di mercoledì 16 novembre scorso per 
stare all’aria aperta, che ha coinvolto 
tutti gli alunni del plesso scolastico di via 
Casale, cioè circa 270 ragazzi.  
La loro mattinata si è aperta con l’arram-
picata a piedi da San Pietro a San Bric-
cio. Una camminata attraverso campi e 
sentieri che gli alunni hanno compiuto 
accompagnati dei propri insegnanti e 
dai volontari dell’associazione “All’om-
bra del forte” a cui il Comune di Lavagno 
ha affidato la manutenzione e la gestio-
ne della fortezza avuta gratuitamente 
dal Demanio militare. 
Nel campo delle Cesette, località nelle 
pertinenze di forte San Briccio, i ragaz-
zi hanno svolto la propria gara che ha 
visto primi classificati Maria Tessari ed 
Omar Pagan Griso per la categoria ca-
detti (quella riservata alle II e III medie). 
Per i ragazzi delle prime, invece,  Auro-
ra Cappelletti e Davide Antonini si sono 
piazzati sul gradino più alto del podio.
Biscotti, pandorini, qualche mela e be-
vande servite dai volontari hanno per-
messo ai ragazzi di recuperare le forze 
e di ristorarsi un po’ prima delle premia-
zioni che la presidente dell’associazio-
ne “All’ombra del forte”, Maria Grazia 
Belli, ha gestito personalmente. I primi 
tre classificati di ogni categoria hanno 
ricevuto una medaglia simbolica e il li-

bro dal titolo “Il risveglio del gigante di 
pietra”, edito quest’anno dal Comune di 
Lavagno e dalla stessa associazione, un 
testo che racconta le scoperte e i lavori 
realizzati al forte e nei suoi dintorni in tre 
anni di attività con il sudore dei volontari 
dell’associazione. 
Proprio una bella mattinata fresca d’au-
tunno quella trascorsa dai ragazzi sulla 
collina che domina San Pietro e che ha 
permesso loro di confrontarsi nella com-
petizione sportiva, ma anche di conosce-
re e apprezzare il forte che piano piano 
viene restituito all’uso della popolazione.

Giuseppe Corrà

La carica dei 270 studenti
di corsa alla campestre
al forte di San Briccio

Come ogni anno è stato riproposto 
con successo l’evento organizzato 
da Hrt Corse in collaborazione con 
l’Amministrazione Comunale deno-
minato “Lavagno Sport e Motori”. Al 
taglio del nastro erano presenti An-
tonio Avesani x Hrt, il sindaco Simo-
ne Albi, l’assessore allo sport David 
di Michele, Ciro Maschio consiglie-
re comunale a Verona. Oltre alla 
Prova Speciale 6 del 14 Revival 
Valpantena, alla manifestazione so-
ciale di Enduro 2 ore a coppie, l’ul-
tima giornata ha visto la partecipa-
zione di tutte le scuderie Veronesi 
nella pista mista asfalto terra.
 Il ricavato dell’evento è stato devo-
luto alla Uildm (Unione Italiana Lot-
ta Distrofia Muscolare).

Un successo
l’evento
Lavagno Sport
e Motori

Per la pubblicità
su questo giornale

scrivere a
lavinia@ethicasas.it

PUBBLICITÀ
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Dopo lunghe trattative, i Servizi Sociali 
possono finalmente dare il via al “Traspor-
to Fevoss”. Si tratta di un servizio di tra-
sporto verso gli ospedali o Servizi Sanitari 
di zona (Verona, San Bonifacio, Legnago) 
rivolto a persone che non hanno nessuno 
che li possa accompagnare e che debba-
no sottoporsi a visite, analisi o altro.
Abbiamo voluto affiancarci all’associa-
zione FEVOSS di Verona, in quanto offre 
una grande esperienza nel settore, con 
servizi noti per professionalità e compe-
tenza.
Il nostro obiettivo è quello di  riuscire a 
reclutare volontari di Lavagno, che in un 
primo periodo saranno affiancati ai vo-
lontari della Fevoss, in modo tale che ne 
acquisiscano le competenze e imparino al 
meglio come svolgere il servizio.
La Fevoss, d’altra parte, è formata da 
volontari, cioè persone che mettono a di-
sposizione una parte del loro tempo per 
questa finalità sociale. 
Gli aspiranti volontari dovranno fornire 
la disponibilità di mezza giornata o una 
intera ogni settimana o quindici giorni, a 
seconda delle loro possibilità. Saranno 
inoltre  muniti di una tessera presso l’as-
sociazione Fevoss a scopo assicurativo: 

al volontario NON COSTERÀ NULLA, in 
quanto la spesa sarà coperta dall’Asses-
sorato ai Servizi Sociali.
Per poter accedere al servizio basterà 
invece chiamare in Comune al numero 
dell’Assistente Sociale, dott.ssa Albrigi 
Elena, numero 045-8989313 oppure 045-
8989311, tutte le mattine dalle ore 09.00 
alle 12.00 e SOLO il martedì nel pomerig-
gio dalle ore 15.30 alle 18.30, con almeno 
un paio di settimane di anticipo, comuni-
cando il luogo, le proprie necessità e il 
motivo per cui non si ha la possibilità di 
fare da sé.
La nostra sfida  è quella di riuscire a cre-
are un “Gruppo Fevoss Lavagno” e aver 
modo di seguire  al meglio il nostro ter-
ritorio e i nostri bisogni: per fare questo 
abbiamo bisogno di persone volonterose! 
Negli ambulatori medici e nelle farmacie 
del Comune si trovano i volantini esplica-
tivi con le informazioni utili.
Siamo molto orgogliosi di poter offrire 
ai nostri cittadini questo servizio perché 
siamo convinti possa essere un grande 
aiuto per persone bisognose con limitate 
disponibilità, anche venendo incontro alle 
necessità delle famiglie stesse.

Monica Carcereri

Il 31 gennaio 2017 prenderanno 
il via gli incontri del Centro Sollie-
vo Famiglia, un luogo in cui poter 
socializzare e raccontarsi gli anni 
passati.
Il progetto è stato fortemente vo-
luto dall’Assessorato alle Politiche 
Sociali del Comune di Lavagno e 
nasce dalla collaborazione tra L’as-
sistente Sociale dott.ssa Albrigi Ele-
na, i medici di  medicina generale 
territoriali e Asap, Associazione An-
ziani e Pensionati di Verona.
Le attività del Centro sono indiriz-
zate in particolar modo agli anzia-
ni con deterioramento cognitivo, o 
diverse forme di demenza, e sono 
coordinante dalla psicologa dott.
ssa Silvia Castelli (di Asap), con l’a-
iuto di alcuni volontari.
Durante gli incontri verranno propo-
sti esercizi di stimolazione cognitiva 
per il mantenimento delle abilità re-
sidue ed esperienze gratificanti per 
la propria autostima.
Il servizio è per ora gratuito, grazie 
al contributo dell’Amministrazione 
Comunale e consente al familiare  
di riferimento un’interruzione e un 
alleviamento dall’assistenza quo-
tidiana, con la sicurezza e la tran-
quillità di affidare il proprio caro in 
mani esperte.
Gli incontri sono organizzati fino a 
Giugno, con la prospettiva di con-
tinuare per i mesi successivi, e si 
svolgeranno nella sala civica di 
Vago, in via Bertoni, il MARTEDÌ 
dalle 15.00 alle 17.00 e il VENERDÌ 
dalle 9.30 alle 11.30.
Per poter seguire al meglio i parte-
cipanti, il gruppo prevede un nume-
ro massimo di 10 persone.
Per informazioni rivolgersi a:
– Ass. Sociale dott.ssa Elena Albrigi 
– tel. 045 8989313 
mail: assistente sociale@comune.
lavagno.vr.it
– Psicologa dott.ssa Silvia Castelli 
– tel. 327 0610278
mail: asap@acliverona.it

Monica Carcereri

Gli incontri
del Centro
Sollievo
Famiglia

Al via il trasporto Fevos 
verso gli ospedali
per chi non ha l’auto
Si cercano volontari per il servizio

Lunedì 12 dicembre 2016 c’è stata, nel-
la Biblioteca Comunale di Lavagno, una 
divertente iniziativa, diventata ormai una 
piacevole consuetudine, in occasione 
della ricorrenza di Santa Lucia, tanto 
amata e attesa dai nostri bambini. 
Il laboratorio, destinato a bambini dai 5 
ai 10 anni, prevedeva la lettura di alcuni 
libri sull’argomento e poi la realizzazione 
di un asinello di cartone e di cupcakes 
natalizi di cotone da appendere al pro-
prio albero.
Alla conclusione dell’incontro è stata 

consegnata ad ogni partecipante una  
scheda  con  un  piccolo  fumetto  o  gio-
co di enigmistica da completare per “te-
stare” il gradimento dell’iniziativa.

Maria Vittoria Chiaramonti

Santa Lucia arriva
dai bimbi in biblioteca
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Come ormai con-
suetudine, presso 
la nostra Bibliote-

ca Comunale sono in cor-
so di realizzazione due 
laboratori indirizzati ri-
spettivamente ai bambini 
delle scuole materne (Un 
Arcobaleno di Letture) 
e a quelli delle elemen-
tari, 1^ 2^, 3^ (Merende 
di Lettura). Quest’anno 
sono tenuti dall’asso-
ciazione Music@art e si 
prefiggono, attraverso le 
narrazioni di storie musi-
cali e utilizzando  intona-
zioni, strumenti dal vivo, 
melodie, “cellule ritmi-
che”, strumentario Orff 
ed altri elementi di fanta-
sia, di coinvolgere il bambino in questo 
fantastico linguaggio e condurlo ad ama-
re la biblioteca, i libri e la musica come 
parte integrante della propria vita. Per i 
bambini della Scuola Materna, il labora-
torio e le immagini sono sulla lettura del 
libro “Ciro in cerca d’amore”, ed è stato 
realizzato un piccolo teatrino per la dram-
matizzazione della storia.

Con i più grandi  (primaria) invece è stato 
letto il libro “La furia di Banshee” e viene 
poi costruita dai bambini una fotocamera 
per catturare le immagini del libro in stile 
Klimt, e poi riprodurle graficamente.
Con entrambi i gruppi vengono realizzati 
giochi ritmico-musicali con costruzione di 
strumenti musicali da parte dei bambini.

Maria Vittoria Chiaramonti

Storie musicali per bambini
Così si amano gli strumenti
Due corsi per materne ed elementari tenuti in biblioteca

Su iniziativa dell’Amministrazione Co-
munale e grazie alla proposta della 

Cooperativa Socioculturale di Mestre, che 
gestisce la biblioteca, tra ottobre e novem-
bre dalle 19 alle 20.30, nella bibliteca di 
Lavagno si sono tenuti 4 incontri aperti a 
tutti sull’affascinante argomento della let-
tura ad alta voce ai bambini più piccoli. 
La lettura è veicolo di conoscenza, è 
ascoltare e sapersi ascoltare. Una pratica 
che si può trasformare in una piacevole (e 
benefica) abitudine a ogni età se il rappor-
to con il libro inizia già da piccolissimi. Per 
cui questa pratica, svolta abitualmente 

nei contesti educativi istituzionali, è giusto 
sia invece proposta e incentivata a casa, 
come rituale divertente e appuntamento 
atteso. Il ciclo di incontri ha passato in ras-
segna le più familiari e basilari “tecniche” 
di lettura e interpretazione ad alta voce, 
per dare a tutti semplici strumenti appli-
cabili nelle letture di tutti i giorni, lasciare 
spazio per domande, esperienze perso-
nali e confronti, creando nei partecipanti 
la consapevolezza dell’importanza della 
lettura, azione da allenare, tramandare, 
potenziare mettendo a disposizione le 
proprie personali competenze.

Altro obiettivo quello di indirizzare mam-
me e papà (nonché nonni, fratelli, zie, 
insegnanti) nella scelta dei libri più adatti, 
ed educare alla scelta del libro e all’imma-
gine.
Ad ogni lezione sono state distribuite una 
dispensa e bibliografie aggiornate, e si è 
avuto un riscontro assolutamente positivo 
all’iniziativa sia da parte di genitori, nonni 
e comunque persone coinvolte “emoti-
vamente” dall’argomento, sia da parte di 
“operatori” del settore, sorprendentemen-
te intervenuti all’iniziativa. 

Maria Vittoria Chiaramonti

In biblioteca la lettura ad alta voce
educa i bambini a leggere da grandi
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Un problema molto rilevante e 
sentito dal Servizio Cultura e 
Istruzione del Comune di La-

vagno è quello dell’integrazione sco-
lastica, con un costante impegno di 
supporto alle istituzioni scolastiche nel 
difficile compito di aiutare gli alunni 
stranieri appena arrivati nel territorio 
a inserirsi in modo il meno traumatico 
possibile nel nuovo ambiente.

Fino allo scorso anno esisteva un 
progetto della Regione a finan-

ziamento “misto” (Regione-Comune), 
“Cantieri d’Integrazione”, che permet-
teva, con un piccolo apporto econo-
mico da parte dell’Amministrazione 
Comunale, di effettuare un valido in-
tervento sia nei confronti degli studenti 
che delle famiglie per aiutare entrambi 
nella comprensione della lingua ma an-
che delle diverse modalità di approccio 
istituzione.

Quest’anno la Regione ha soppres-
so tale progetto, ma si è pensato, 

ben conoscendo le reali difficoltà con-
tingenti delle nostre scuole, di ovviare 
a tale decisione provvedendo autono-

mamente come Comune a continuare 
in parte il progetto. Entro il mese di 
dicembre potremo quindi mettere a di-
sposizione i necessari mediatori cultu-
rali per affrontare al meglio le criticità 

presenti nei vari plessi, grazie alla pos-
sibilità di aderire ad un analogo proget-
to del Comune di Verona, e tramite le 
Cooperative Azalea e TanteTinte.

Maria Vittoria Chiaramonti

Integrazione scolastica
La Regione lascia il Comune no
Soppresso il progetto, Lavagno attiverà dei mediatori

Già dal 2011 il Servizio Cultura e Istru-
zione del Comune di Lavagno ha 

messo in atto una politica tendente ad 
agevolare il processo di integrazione dei 
cittadini stranieri, con particolare riguardo 
alle donne, che spesso hanno maggiori 
difficoltà a inserirsi nel tessuto sociale del 
territorio in cui vivono. Per questo ogni 
anno è stato realizzato, attraverso l’asso-
ciazione di promozione sociale APS Semi 
di Culture “Seeds of Cultures” e presso 
la Biblioteca Comunale di Lavagno, un 
“Progetto di dialogo e convivenza costrut-
tiva tra le donne”. 
Anche per l’anno 2016/2017 ha preso av-
vio tale progetto, che terminerà a giugno 
del prossimo anno, con una frequenza 

bisettimanale (lunedì e mercoledì dalle 9 
alle 11), e prevede anche un servizio di 
babysitting.

Con un approccio piacevole si vuole 
così sempre più far conoscere la lin-

gua italiana di base alle donne di origi-
ne straniera che spesso hanno un livello 
scolastico basso già dal Paese di origine, 
creando momenti di incontro e di dialogo 
in lingua italiana partendo da frasi sempli-
ci. Si avrà inoltre un costruttivo confronto 
tra culture, usanze e tradizioni di Paesi 
diversi che aiuterà ad avere una visione 
più aperta e consapevole.
L’obiettivo del progetto è quello di favo-
rire l’integrazione, l’inserimento sociale 
e il senso di appartenenza delle donne 

migranti. Gli interventi  mirano pertanto 
a favorire lo sviluppo di capacità di adat-
tamento e fornire strumenti di comunica-
zione a una categoria di destinatari che 
diversamente potrebbe restare emargi-
nata o chiusa nel proprio nucleo ristret-
to costituito da connazionali presenti nel 
territorio. 

L’organizzazione è affidata a un’opera-
trice esperta nel campo di immigrazio-

ne e coordinamento, che si avvale della 
collaborazione di insegnanti di italiano 
e di educatrici competenti nel campo 
nell’insegnamento della lingua italiana li-
vello 1 e 2, oltre alla presenza, quando 
necessario, di mediatrici.

Maria Vittoria Chiaramonti

Corso di italiano per donne straniere
Un approccio piacevole e semplice che favorisca l’integrazione
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Il 17 novembre 1913, in un altro tempo, 
nasce SSecondina Croce (foto): Secon-
da come tutti la conosciamo. Giovedì 
17 novembre 2016, Seconda ha com-
piuto 103 anni!
Seconda è sempre molto serena e tran-
quilla e quando le si chiede “come va?” 
la sua risposta è “non me lamento! Nella 
me vita ho laorà tanto par mantegner la 
famea, ma l’ho sempre fato volentieri!”.
Ci ha raccontato che mangia di gusto 
e in particolare apprezza la “pearà con 
el codeghin”, dorme tutta la notte ed è 
contenta!
Il 18 dicembre anche la signora Amalia 
Negretto compie 104 anni. È la nonna 
del nostro comune, e vive tranquilla in-

sieme con la figlia Luigina a Vago. An-
che Amalia Angelina ha una ricetta per 
vivere a lungo che è “mangiar, dormir 
de gusto e cercar de no aver pensieri 
cattivi”. Entrambe le nostre “over 100” 
hanno vissuto le due guerre mondiali 
che ricordano con molta tristezza.
Per  onorare questi prestigiosi traguar-
di, l’assessore Monica Carcereri in-
sieme con il consigliere Daniele Papa 
sono andati a trovare le nostre due 
nonne e hanno portato loro gli auguri di 
tutta l’Amministrazione.
Siamo davvero onorati di avere concit-
tadine così longeve e vogliamo ringra-
ziarle per il loro bell’esempio di vita vis-
suta: con serenità e gioia.

Il segreto di Amalia 104 anni
“Dormir de gusto, e no pensieri”
È la nonnina più vecchia del comune assieme a Secondina

Importante riconoscimento per la 
Pizzeria Ristorante Girò di via Fon-
tana 54 che si è classificata al 261° 
posto tra le imprese più grandi del 
settore nel Nord Italia.
L’esercizio commerciale ha avuto 
una crescita di oltre il 4% nell’ultimo 
anno.
Tale classifica è stata redatta attra-
verso uno studio di analisi effettuato 
da Plimsoli, ente esperto del settore 
alimentare.

Plimsoli
premia
il “Girò”

Anche quest’anno grande entusiasmo e soddisfazione ha otte-
nuto la decima edizione dell’Ein Prosit Fest.
Un gruppo di oltre 190 ragazzi e 210 aziende in questi anni si è 
posto come obiettivo di migliorare sempre più la qualità dell’of-
ferta, contribuendo così all’ottima riuscita della manifestazione, 
grazie anche alla costante collaborazione dell’Amministrazio-
ne Comunale. Un sentito ringraziamento va quindi a tutti gli 

organizzatori e a tutti i volontari 
G.M.L., anche per la generosità 
dimostrata nel devolvere parte del 
ricavato alle associazioni.
L’evento ha offerto un programma ricco di attrazioni e innova-
zioni con novità culinarie e con nuove birre, senza però dimen-
ticare i piatti tipici.

Ein Prosit Fest chiude col botto
Parte del ricavato è andato alle associazioni locali
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Ad entrare nello studio 
dentistico del dottor An-
derluzzi a Mezzane non 
pare proprio di essere in 
una, pur all’avanguar-
dia, realtà dentistica di 
provincia, la sensazione 
è quella di essere all’in-
terno di un moderno 
studio di una metropoli, 
con tutte le tecnologie 
dell’ultima ora, tipiche di 
strutture del genere.
Ciò è ancora più vero 
dopo l’ultimo intervento 
di ristrutturazione am-
modernamento che si 
è completato in questi 
giorni: “Possiamo affer-
mare con grande sod-
disfazione - ammette il 
dottor Stefano Ander-
luzzi, medico chirurgo e 
odontoiatra, esperto in 
medicina estettica - di 
aver portato a termine 
un intervento di ristrut-
turazionbe completa 
dello studio, dagli spazi 
operativi sino alla sala 
di ricevimento. Oggi lo 
studio è un’altra cosa 
rispetto a prima, all’avanguardia in ogni 
sua tecnologia, il tutto al servizio del 
cliente”.
L’ultimo e più importante intervento mes-
so a disposizoone dei pazienti è la TAC 
odontoiatrica, conosciuta anche come 
Cone Beam 3D, il massimo sul mercato 
in fatto di diagnostica.
“Non solo, ma abbiamo investito anco-
ra anche in professionalità - prosegue 
Anderluzzi - aumentando l’organico di 
professionisti a disposizione dello stu-
dio. E’ arrivato un nuovo specialista in 
Parodontologia (ovvero un esperto dei 
tessuti molli come le gengive ad esem-
pio), a cui si affianca uno specialista in 
Ortodonzia (ovvero uno specialista degli 
apparecchi fissi e mobili, per bambini e 
adulti) e infine anche l’arrivo di uno spe-
cialista, il Pedodontista (ovvero l’esperto 
nella cura delle problematiche legate ai 
bambini). Oggi possiamo senza dubbio 
affermare di essere coperti in qualsiasi 

settore nella cura delle problematiche 
legate ai denti e alla masticazione in ge-
nerale”.
In questo modo dunque lo studio denti-
stico del dottor Anderluzzi, ha raggiunto 
una sua completezza di prestazioni in 
grado di risolvere tutte le problematiche 
della bocca.
Al lungo elenco di migliorie si è aggiun-
to anche un nuovo locale per la steriliz-
zazione, per raggiungere una maggiore 
qualità e standard più elevatinella pulizia 
di tutti gli strumenti che vengono utilizza-
ti nelklo studio.
“Infine - conclude Anderluzzi - non pote-
vamo tralasciare anche l’aspetto esteti-
co dello studio dentistico che ha subito 
un restiling profondo all’insegna della 
modernità, del minimal design, per met-
tere a proprio agio il paziente e dargli 
la sensazione, sin da subito, di essere 
giunto in uno studio dove nulla è lasciato 
al caso e siamo attenti anche ai più pic-
coli particolari”.

Studio dentistico all’avanguardia
migliori tecniche e professionisti
Completato l’intervento di ristrutturazione a Mezzane

Il giorno 9 ottobre è stata presenta-
ta la nuova sede in via ponte asse 
dell’Hta Hangel Traditional School. 
All’inaugurazione erano presenti 
oltre ai maestri Daniel Vega, Gian-
luca Turco, l’assessore allo sport 
David di Michele, Francesco Longhi 
presidente della school, atleti, allie-
vi, istruttori, genitori, amici, familiari.
Il Taekwondo, come sottolineato dai 
presenti, è una disciplina aperta a 
tutte le età, un sistema di autodife-
sa, con una moderna tecnica di in-
segnamento. 
Per iscrizioni contattare il n. 389 
8292174.

Nuova sede
di Hita Hangel
Traditional
School
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Verranno qui presentate le molteplici attività che vengono 
da anni realizzate grazie alla collaborazione tra Servizio 
Cultura e Istruzione, Biblioteca Comunale e Scuole di 

ogni ordine.  La maggior parte delle iniziative è resa possibile 
dalla costante attività della nostra bibliotecaria, ma anche da al-
tri interventi sponsorizzati dall’Amministrazione. Iniziamo con le 
Scuole Materne: grazie alla ormai consolidata collaborazione e 
disponibilità gratuita della professoressa Elisa Zoppei, dell’As-
sociazione Il Cigno, nei primi mesi del 2017 si avranno le con-
suete letture animate presso le tre scuole del nostro territorio e 
incontri con i genitori, mentre i bambini delle sezioni “grandi” si 
recheranno in visita alla biblioteca.

Sempre grazie alla disponibilità di Elisa Zoppei, nelle classi 
1^ e 2^ delle scuole primarie, si terranno incontri di lettura, 

programmati con le insegnanti. Sono iniziate poi 
verso la fine di ottobre anche le consuete attività 
della bibliotecaria con le scuole primarie. Si tratta 
sia di interventi direttamente in classe, sia di visi-
te alla Biblioteca Comunale. Con gli alunni delle 
classi 1^ e 2^ sono state organizzate le visite gui-
date alla biblioteca, in occasione delle quali i bam-
bini hanno potuto scoprire e conoscere meglio la 
biblioteca e i servizi che essa offre.

Tramite la lettura animata di alcune storie e di 
giochi per interagire con l’oggetto libro, la bi-

bliotecaria ha affrontato temi importanti come le 
relazioni tra bambini ma anche come affrontare il 
conflitto come risorsa e altro ancora. Alla fine delle 
letture e delle discussioni aperte che ne sono sca-
turite, è stata data la possibilità ad ogni bambino 
di prendere a prestito un libro. Con gli alunni delle 
classi 3^, 4^ e 5^ l’attività si è invece svolta diret-
tamente in classe; la bibliotecaria si è già recata 
una volta in ogni classe con una valigia rosa piena 
di libri (“La valigia dei libri”).

Con i ragazzi delle classi prime della scuola 
secondaria è stato invece affrontato il tema 

dell’educazione alle diversità, inteso come accet-
tazione e apprezzamento di ciò che è differente 
da noi, che presuppone quindi un importantissi-
mo superamento degli stereotipi culturali. Oltre ad 
aver discusso con su “chi”, o “che cosa” per loro 
fosse il “diverso”. Passaggio quasi obbligatorio è 
stato parlare di razzismo e di emarginazione ri-
spetto alle persone straniere che arrivano nel no-
stro Paese.  È previsto un secondo appuntamento 
sia presso le scuole elementari (attività in classe 
con le classi 3^, 4^ e 5^) sia con i ragazzi di 1^ 
media, nei mesi di Gennaio e Febbraio.

Il lavoro svolto nelle classi  prime della seconda-
ria porterà, il prossimo anno scolastico, quando 

gli alunni frequenteranno la seconda media, al 
Concorso di Scrittura che ha visto la luce lo scor-
so anno, facendo riferimento agli argomenti tratta-
ti durante gli incontri dell’anno precedente. Tutto 

questo sarà possibile grazie al generoso supporto economico 
della Cattolica Assicurazioni, Filiale di San Martino Buon Alber-
go, nella persona del signor Fausto Zenari e in collaborazione 
con la Libreria Minerva di Verona. Novità di quest’anno è il pro-
getto “No al bullismo”, possibile grazie alla disponibilità della 
Cooperativa Socioculturale che gestisce la nostra biblioteca, 
che si terrà lunedì 16 gennaio e coinvolgerà le classi prime del-
la secondaria (5 sezioni) con un incontro di un’ora per classe. 

Per le classi 3^ è invece prevista la lettura-spettacolo “Un 
chicco di riso” con Laura Torelli sul tema della Shoah, che 

si terrà il 23 gennaio 2017, in occasione della ricorrenza del 
Giorno della Memoria.

Maria Vittoria Chiaramonti

Tra diversità bullismo e lettura 
le attività di Comune e biblioteca
Numerose le iniziative nelle scuole anche grazie ai privati
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Anche per l’an-
no scolastico 
2016-2017 l’As-

sessorato alle Politi-
che sociali e il Servizio 
Cultura e Istruzione 
del Comune di Lava-
gno promuovono e fi-
nanziano pressoché in 
toto il progetto “Com-
pensare i DSA”, realiz-
zato dalle psicologhe 
Margherita Brunetto 
e Vanessa Buson del 
Centro per i Disturbi 
Specifici dell’Appren-
dimento (DSA) e le 
difficoltà scolastiche 
dell’Associazione Il Ci-
gno, un Centro che a 
Lavagno offre servizi di 
valutazione, trattamen-
to dei disturbi specifici 
dell’apprendimento, di 
altre difficoltà scolasti-
che e dell’età evolutiva. 

Il progetto dello scorso anno, rivolto ad 
alunni della scuola primaria dell’IC di 

Lavagno con diagnosi di DSA, è stato re-
alizzato per favorire un primo avvio all’u-
tilizzo di strumenti compensativi informa-
tici e cartacei, e l’acquisizione di strategie 
di studio utili verso l’autonomia. Gli stu-
denti con DSA infatti presentano impor-
tanti difficoltà nell’acquisizione di lettura, 
scrittura o calcolo. Il lavoro realizzato ha 
prodotto buoni esiti sia in termini di sod-
disfazione che di aumento delle compe-
tenze, ed è stato molto apprezzato dalle 
famiglie coinvolte. I risultati del progetto 
sono stati presentati al XXV congresso 
nazionale AIRIPA (Associazione Italiana 
per la Ricerca e l’Intervento nella Psico-
patologia dell’Apprendimento), svoltosi a 
Torino lo scorso ottobre. 
Visti i buoni risultati ottenuti nel primo 
anno, da gennaio a maggio 2017 il pro-
getto “Compensare i DSA” verrà ripropo-
sto e realizzato per un periodo più lungo, 
dando la possibilità a un maggior numero 
di studenti di partecipare. Per dare con-
tinuità al lavoro svolto in precedenza, 
verranno approfonditi i temi legati all’uso 
di strumenti compensativi informatici e 
cartacei e verrà favorito l’uso costante e 

generalizzato delle tecniche apprese sia 
durante i compiti a casa, sia nelle attività 
di classe. Come in precedenza, saranno 
coinvolti i genitori e gli insegnanti con al-
cuni incontri di formazione e di confronto 
per condividere informazioni sulle attività 
svolte e promuovere la collaborazione e 
l’uso costante delle strategie apprese da-
gli alunni.

Il progetto è rivolto ad alunni delle clas-
si V^ primaria e I^ secondaria di primo 

grado dell’Istituto Comprensivo di Lava-
gno con diagnosi di Disturbo Specifico 
dell’Apprendimento, sia che abbiano par-
tecipato al progetto dello scorso anno, 
sia che non abbiano alcuna esperienza 
di questo tipo. Gli incontri con gli alunni 
si svolgeranno a cadenza settimanale, 
in gruppo, presso la scuola primaria di 
Vago. Si focalizzeranno per il primo pe-
riodo sulla conoscenza delle modalità 
di funzionamento degli strumenti com-
pensativi (programmi di video-scrittura, 
di costruzione di mappe, sintesi vocale, 
tabelle compensative) e sull’applicazione 
delle strategie di studio più efficaci. La 
seconda e più cospicua parte del proget-
to vedrà l’applicazione delle competenze 
apprese nello svolgimento dei compiti e 
dello studio assegnati effettivamente a 
scuola. 

Il Comune finanzia il progetto 
sui disturbi dell’apprendimento
Interventi mirati a scuola, coordinati da due psicologhe

Il 28 novembre nella sala civica di 
San Pietro (dedicata alla memoria 
dei dottori Giovanni e Antonio Vi-
sco) si è svolto un dibattito sul re-
ferendum costituzionale. L’incontro 
è stato fortemente voluto dall’Am-
ministrazione per dare ai lavagnesi 
più informazioni possibili.
Gli ospiti del dibattito erano due: un 
rappresentante per il SÌ e un rap-
presentante per il NO, con il nostro 
sindaco moderatore. Per il SÌ l’ono-
revole Diego Zardini, parlamentare 
del PD, mentre il consigliere del co-
mune di Verona , Ciro Maschio di 
Fratelli d’Italia portava le ragioni del 
NO. Il nostro Comune può vantare 
di essere stato tra i pochissimi ad 
avere offerto ai cittadini un confron-
to di questo tipo, lanciando un forte 
segnale di impegno verso la consa-
pevolezza e la responsabilizzazio-
ne della cittadinanza.
Pertinenti e professionali sono stati 
i due ospiti che hanno spiegato in 
maniera chiara e rispettosa, le ra-
gioni a favore del sì o del no. Il con-
fronto tra le parti è stato molto cor-
retto soprattutto se paragonato alle 
molteplici trasmissioni televisive, 
dove si inscena spesso un dibattito 
sterile e non si riescono a capire le 
ragioni delle parti. La risposta dei 
cittadini lavagnesi ha coronato l’e-
vento con la sala civica che è stata 
riempita e animata da interventi e 
domande molto interessanti.
Ringraziamo le autorità che hanno 
partecipato a questo dibattito, in 
primis per la maniera semplice e 
diretta con cui ci hanno spiegato e 
in secondo luogo per la lezione di 
rispetto reciproco.

Monica Carcereri

Interessante
incontro
sulla Riforma
Costituzionale
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