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L’ASSISTENZA AGLI ANZIANI. Bilancio dell’attività in Veneto. Tra gli altri obiettivi futuri: prevenzione e partecipazione

Badantiaddìo?Non a Verona
L’assessore regionale Bressan: «Fenomeno in esaurimento, molte passano a nuovi lavori»
Sante Bressan, assessore regionale alle
Politiche sociali, ha aperto ieri a Venezia il convegno regionale su «Le politiche regionali a favore degli anziani non
autosufficienti» mettendo decisamente
l'accento sulla prospettiva nella quale
vanno inserite le future politiche regionali, che si devono basare sulla prevenzione «che va sviluppata per spostare
più in là possibile il momento della
cronicità», sulla partecipazione attiva
degli anziani alla vita sociale, sulle azioni da intraprendere per organizzare un
adeguato lavoro di cura all'interno delle
famiglie. Su quest'ultimo aspetto, Bressan ha sostenuto che «gli interventi sulla legge 28 di sostegno delle famiglie che
tengono in casa i non autosufficienti e
gli assegni di sollievo sono stati grandi
intuizioni e conquiste della Regione Veneto. Ma non bastano più - ha detto - perché tutte queste provvidenze hanno a
monte la convinzione che esista una famiglia in cui svolgere la cura e l'assistenza. Ma se la famiglia non c'è più?» si è
chiesto Bressan che ha ricordato, tra l'altro, come il «fenomeno dell'uso delle badanti straniere nelle famiglie sia in via
di esaurimento perché più di metà sono
diventate irregolari e molte, una volta re-

Incittàrichiesteinaumento
Manonmancanoiproblemi
A Verona gli anziani sono circa 58 mila, di cui
20 mila vivono soli. «E
quello delle badanti è
un fenomeno molto diffuso - spiega Tito Brunelli, assessore alle politiche sociali - infatti le
domande di accesso alle
case di riposo sono in
netta diminuzione. Certo non possono essere
considerate una soluzione definitiva, anche se
possono rivelarsi adeguate a necessità momentanee. I nostri progetti? Per gli anziani
parzialmente autosufficienti abbiamo creato
una struttura in via Taormina: sono previsti
al massimo sei mesi di
permanenza e la cifra richiesta è di 35 euro al
giorno. Ora stiamo lavorando per ampliare e
diffondere questa iniziativa e per creare centri diurni di animazione per i malati di Alzheimer».
«Il fenomeno delle badanti è in espansione conferma Alfredo Dal
Corso, presidente della
Fevoss - e riguarda persone straniere che non
sono in possesso né di
documenti né di permesso di soggiorno. Si
tratta di donne di età
compresa tra i 48 e i 54
anni, spesso provenienti dai paesi dell'est, soprattutto
Romania,
Ucraina e Moldavia. Sono protagoniste di situazioni familiari e sociali
difficili, in cui regnano
la povertà e il disagio.
Molte sono infatti prive
di lavoro e di alloggio
perché gli anziani di
cui si occupavano in
precedenza sono deceduti. La situazione è critica, le possibilità di impiego sono limitate».
«Le richieste di badanti sono in aumento dichiara Giancarlo Savoia, presidente dell'associazione Aipas di aiuto e solitudine - ma è difficile trovare personale

serio e affidabile perché molte donne cercano solo di ottenere il permesso di soggiorno. Così decine di famiglie sono costrette a cambiare
cinque o sei badanti all'
anno con evidenti disagi. Si tratta di un problema istituzionale da risolvere in tempi brevi
con un decreto legge appropriato. È necessario
regolarizzare le badanti e fornire loro un'adeguata formazione professionale. Dal canto nostro, forniamo agli anziani servizi di trasporto gratuito e di assistenza domiciliare e cerchiamo di garantire ai
più bisognosi un contributo mensile. Ma la nostra è solo una goccia
nell'oceano, perché l'indice di povertà è molto
elevato. Del resto manca un piano sociale adeguato, in grado di rispondere alle diverse
esigenze».
D'accordo sull'aumento del fenomeno delle badanti è anche don Giovanni Biondaro, direttore della Caritas: «Molti
anziani non sono autosufficienti e vivono in
solitudine. Per quanto
riguarda le badanti, irregolarità e clandestinità sono all'ordine del
giorno a causa di tempi
burocratici troppo lunghi per il rinnovo del
permesso di soggiorno.
Certo, bisogna anche
considerare che metterle in regola costituisce
un costo aggiuntivo per
il datore di lavoro». Ma
cosa fare in favore degli
anziani? «Gli anziani
possono costituire una
risorsa per la società - risponde don Biondaro bisognerebbe investire
di più in questo settore
e fornire risposte diversificate. Le strutture dovrebbero essere attive,
dinamiche e propositive per salvaguardare
l'identità e la dignità
della persona».
Paola Arosio

Presentata la quattordicesima edizione dell’iniziativa che permette ai ragazzi di approfondire le tematiche aziendali e dell’istruzione

Con«Itinera»ancheiprofessorisiavvicinanoalleimprese
«Itinera», il progetto che
propone nuovi percorsi didattici, sostenuto fin dalla sua nascita dal Banco
Popolare di Verona compie quattordici anni e in
questo periodo sono stati
oltre 95mila i ragazzi che
hanno partecipato a questa iniziativa voluta dal
Cosp (Comitato provinciale per l'orientamento scolastico) presieduto da Danilo Valerio. A questo progetto si collegano i principali protagonisti del mondo professionale veronese che vanno dall'assessorato al lavoro dell'amministrazione comunale, al
gruppo giovani dell'Associazione industriali di Verona e di Apindustria, alla multinazionale farmaceutica Glaxo SmithKline. La nuova edizione è
stata presentata ieri nel
corso di una conferenza
stampa tenutasi nella sede del Banco Popolare di
piazza Nogara e vede tra

Iniziativa parrocchiale in collaborazione con l’VIII circoscrizione

Montorio,cometaemusica
Staseranell’anticaPieveilConcertodiNatale
L'antica Pieve di Montorio si trasforma in palcoscenico ed ospita oggi, sabato 18 dicembre, alle 21,
la prima edizione del Concerto di Natale, organizzato dall'associazione Chiesavecchia Vive in collaborazione con la parrocchia
della frazione ed il contributo dell'ottava circoscrizione. Protagonista dell'
iniziativa è la Polifonica
di Santa Maria Assunta,
che interpreta, insieme
ad un quartetto d'archi,
una serie di famosi brani
natalizi (Adeste Fideles,
Ninna Nanna di Brahms,
Gloria di Vivaldi, ecc.), capaci di coinvolgere il pubblico presente. Un programma d'esordio ricco
di contenuti melodici per
questa ensemble corale, diretta dal maestro Francesco De Biasi, nata lo scorso gennaio dalla passione
di una ventina di persone
della zona per la musica

polifonica, antica e contemporanea. Il gruppo,
che ha sede proprio nella
«chiesa vecchia» di Montorio, si propone di accompagnare le celebrazioni
delle festività liturgiche e
le messe, animare i matrimoni e organizzare esibizioni corali.
Sempre a Montorio, intanto, come da tradizione,
da qualche giorno, sull'argine del progno Squaranto, in piazza delle Penne
Nere, è ricomparsa in tutto il suo splendore l'originale cometa natalizia,
simbolo principale della
natività e delle feste nella
frazione. A realizzarla è
un fabbro della zona,
Gianni Bellomi, che ormai da nove anni «regala»
questo spettacolo ai residenti e alla gente di passaggio nella strada vicino
alla chiesa.
Lunga circa quattro metri e ricca di raggi acumi-

golarizzate, sono passate ad altri lavori
meno impegnativi». Un elemento sul
quale però Verona sembra decisamente
in controtendenza (vedi box qui a sinistra).
«Per gli anziani non autosufficienti la
Regione Veneto ha lavorato molto e bene
- ha poi ricordato Bressan - , e ha investito in questo settore ben più di altre regioni italiane. Per fare solo l'esempio delle
risorse: sono più che raddoppiate in questi nove anni passando da 200 milioni a
420 milioni di euro (la spesa sociale nel
suo complesso è passata da circa 290 milioni di euro del 1995 a quasi 600 milioni
nel 2004). Ma molto ancora resta da fare
per affrontare le sfide poste dai cambiamenti familiari e sociali e la realtà di
una condizione anziana che vive più a
lungo ma è penalizzata da malattie croniche e disabilità: per fare cioè diventare
una fortuna il vivere più a lungo e non
un peso per la società».
La priorità fondamentale per la Regione, nel prossimo futuro, è sviluppare il
sistema della domiciliarità, per consentire alla persona non autosufficiente di rimanere nella propria casa supportata
dal Telesoccorso, dall'Assistenza domiciliare integrata, dai sostegni economici
alla famiglia che la assiste in casa.

nati, la cometa d'acciaio
bianco è fissata con dei tiranti alla sponda del canale e di sera viene illuminata dai fari che l'abile artigiano ha installato a sue
spese, creando una suggestiva atmosfera nell'intera piazza.
La struttura, che ricorda, con le dovute proporzioni, quella dell'Arena, è
molto apprezzata dagli
abitanti e rimane in esposizione per tutte le vacanze. La sua «fama», inoltre,
ha cominciato a crescere
oltre i confini di Montorio, tanto da spingere più
di qualche curioso, per
passaparola, a sceglierla
come meta principale delle passeggiate tra i sentieri ed i fossi del paese.
«Anche quest'anno possiamo stare tranquilli»,
osserva divertito un residente, «se c'è la stella il Natale arriva di sicuro».
Angelo Cipriani

le novità di quest'anno il
coinvolgimento degli stessi docenti nelle aziende.
«L'idea», ha spiegato Valerio, « è stata ripresa dall'
iniziativa fatta dall'Associazione industriali di Vicenza ed è stata molto apprezzata visto che il numero degli insegnati partecipanti è di gran lunga maggiore di quella avuta nella
città berica. Va sottolineato che gli studenti partecipanti quest'anno sono ottomila». Particolarmente
entusiasta dell'evolversi
dell'iniziativa è stato il
presidente del banco Popolare Carlo Fratta Pasini che ha spiegato: «E' una
collaborazione particolarmente sentita dal nostro
istituto. E' certo che bisogna investire nei giovani,
è indubbiamente più difficile visto che i risultati si
vedono a lungo raggio ma
è anche vero che il futuro
sta proprio nelle nuove generazioni». A rappresen-

La presentazione della nuova edizione di Itinera (foto Amato)

tare il servizio lavoro del
Comune c'era Miriam Salardi che ha ricordato come già le scuole dovrebbero di per se avvicinare gli
studenti al mondo del lavoro ed ha elogiato l'iniziativa. Del buon esito di
questo programma hanno parlato Marco Pedron
della Cadt it spa e Dionigio Franchi della Glaxo
SmithKline spa, entrambe hanno riscontrato un

Domanila tradizionalefesta in piazza

Natalesottol’albero
aSanMicheleExtra
Tradizionale festa in piazza a San Michele Extra.
Per domani, domenica 19 dicembre, i commercianti del quartiere, in collaborazione con la settima circoscrizione e il gruppo Alpini della sezione
di San Michele, hanno organizzato la sesta edizione del «Natale sotto l'albero» in piazza del Popolo.
Una giornata da trascorrere in allegria in vista
delle festività natalizie con musica, attrazioni varie dedicate ai bambini. Nutrito il programma della manifestazione che avrà inizio in mattinata alle 10. per chiudersi alle 19,30. Una festa in cui i
commercianti della zona hanno voluto mettere insieme la bontà e la solidarietà. Ai partecipanti sarà offerto vino brulè, cioccolata calda, pandoro,
panettone, dolcetti e caramelle che saranno distribuite da un simpatico Babbo Natale. I bambini potranno godere di una giostrina mentre le note musicali del gruppo «Fragola-Limone» faranno da
sfondo alla giornata natalizia. Presso la sala consiliare «Reggio» della circoscrizione sarà allestita
una mostra di pittura e attività artigianali con
esposte opere dei pittori Sanmichelesi: Luigi Brazzarola, Paolo Lodi, Roberto Nezzi, Giuseppe Terragnoli, Poatrizia Lovato e Maria Manzini. Sarà
piantata la tradizionale tenda degli Alpini del
Gruppo di S. Michele Extra per la consueta distribuzione della cioccolata calda. Tutti naturalmente sono invitati a partecipare per non perdere questa divertente occasione di stare insieme. (l. pur.)

notevole interesse da parte degli studenti partecipanti ai master tenutisi
nelle loro rispettive aziende. Significativi i dati
esposti da Valerio che ha
precisato come il Banco
popolare non sia solo uno
sponsor ma un partner
prezioso con il quale viene organizzato l'intero
pacchetto ed in particolare quello storico d'impresa: «E' un modo per inco-

raggiare gli studenti a fare delle scelte non a caso il
40% trova lavoro».
Questo progetto di
orientamento rivolto agli
studenti delle scuole medie di secondo grado di Verona e Provincia è molto
articolato e prevede che
gli studenti approfondiscano le tematiche principali legate a tutti i settori
dell'impresa e dell'istruzione. I raffronti avvengono grazie ad esperti e referenti dell'università. Gli
studenti sono gli unici
protagonisti infatti l'approccio offerto è di tipo
esperienziale e questo da
loro modo di conoscere
meglio l'ambiente professionale e lavorativo che li
circonda. Al master d'impresa organizzato dal Banco Popolare si aggiungono quelli in scienze e salute, information tecnology, agroalimentare, turismo, terzo settore e aziende e lavoro.
Anna Zegarelli

Cornetto
&Caffè
«Piùtrasportipubblici
perfarcambiare
leabitudiniaiveronesi»

Gene Mutascio al bar Alle Arche (foto Amato)
Gene Mutascio, 37 anni, titolare del negozio di antiquariato di largo Pescheria Vecchia, ieri mattina faceva
colazione nel vicino bar Alle Arche.
La prima pagina di cronaca oggi lancia un nuovo
allarme per la situazione dell’inquinamento atmosferico. Pensa che ci sia davero da preoccuparsi?
«Certamente le condizioni atmosferiche non sono delle migliori, ma io credo che i provvedimenti presi in
merito dal Comune, come le targhe alterne e, ancora
peggio, il blocco delle non catalizzate, siano assolutamante inutili e per giunta vadano a penalizzare la categoria dei lavoratori del centro: una politica che non mi
pare affatto sensata».
L’assessore Guerrini ritiene giunto il momento
di investire sui trasporti pubblici. Lei li usa? Pensa
che potrebbero migliorare?
«Io sono fortunato perché abito vicino al mio negozio, per cui non ho bisogno di usare i mezzi pubblici,
però credo che se l’amministrazione decide di investire
in questo settore fa un’ottima operazione. Sono convinto che, se i mezzi pubblici funzionassero meglio, sarebbe più facile cambiare le abitudini».
Si parla anche del piano della sosta: lei che lavora in centro come giudica la situazione dei parcheggi?
«Questo è il vero problema del centro storico, dal quale dipende a mio avviso anche il futuro commerciale di
Verona centro. Il Comune non ha ancora provveduto in
modo reale ad una emergenza sempre più forte. Anche
il parcheggio di piazza Isolo inaugurato da questa amministrazione ha alle spalle una storia lunga, e rappresenta comunque una soluzione molto limitata. Non si
penserà che basti questo a risolvere il problema della
sosta! E l’esperimento di parcheggio allo Stadio con servizio navetta per il centro, tentato qualche tempo fa? Se
uno arriva lì, poi deve essere certo di avere l’autobus
dopo pochi minuti, se no che senso ha?»
Si parla ancora del traforo delle Torricelle: favorevole o contrario?
«Assolutamente favorevole. Oggi poi leggo che anche
la Regione Veneto è disposta a dare un contributo, mi
chiedo solo che cosa aspettiamo. E’ una soluzione necessaria soprattutto per via Carducci (la percorro più volte al giorno ed è una vera camera a gas) e per via Mameli: due strade di forte traffico e inquinamento». (a.g.)

Ilcelebre architetto ideatore dellagrande stella natalizia

UnatargaperOlivieri
DomenicainBralacerimoniadiricordo
Si terrà domani, alle 12, la cerimonia di affissione di una targa alla
memoria dell'architetto Rinaldo
Olivieri, scomparso sei anni fa,
sulla stella cometa che in questi
giorni troneggia in Bra. L’iniziativa è devuta al Comitato cittadino per Rinaldo Olivieri, presieduto da Giannantonio Bresciani e
costituitosi da qualche con l'intento di onorarne la memoria e di
perpetuarne i progetti lasciati alla città. E l'emblema più visibile
del suo lavoro, in questi giorni, è
proprio la Stella cometa, nata da
una sua progettazione, che da
venti anni brilla sul Natale veronese, congiungendo l'Arena a
piazza Bra. L'archiscultura della
Stella di Natale pesa 100 tonnellate e raggiunge i 70 metri di altezza. Ne è attualmente proprietaria
la Fondazione Verona per l'Arena.
Nel contempo il Comitato ha allo studio una ulteriore serie di
manifestazioni per ricordare anche lo scomparso ideatore di tante scenografie liriche areniane.
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Fra queste la pubblicazione di un
libro commemorativo delle opere di Olivieri (recentemente oggetto di una tesi di laurea), edito
da Arca di Milano, per la prossima primavera. Per quell'epoca è
nei piani del comitato preparare
anche una conferenza - convegno
su Olivieri e la richiesta ufficiale
di una co - intestazione del teatro
Camploy, del quale è stato l'edificatore.

Domani il corteo del Fans club

InBrasfilataeauguri
pergliappassionati
dellemitiche«500»
Domenica si svolgerà in Bra la sesta edizione della sfilata organizzata dal «500 Fans Club Verona» che
schiererà un centinaio di utilitarie
Fiat. Il programma prevede l’arrivo delle 500 alle 8,30 di fronte alla
Gran Guardia. La quotazione di
queste simpatiche vetturette varia
dai 500 ai 5000 euro, a seconda di
modello, anno di produzione e stato di conservazione. In Bra, assicurano gli organizzatori, ci saranno
molti modelli prodotti dal 1957 al
1973. Alle 11,30 inizierà un percorso che porterà il corteo delle 500 attraverso la città. Alle 13 il pranzo
sociale a Zevio. Alle 15,30 nuova sfilata nei comuni vicini a Verona e
rientro in Bra intorno alle 16,30,
con mostra, premiazione delle vetture e saluto di Babbo Natale che
offrirà dolciumi a tutti i bambini.
Quest'anno la passerella delle 500
sarà ancor più festosa per il disegno di legge presentato dai senatori Magnalbò e Salvi che propongono la salvaguardia di questo modello dai divieti di circolazione nel centro storico e l'esenzione della tassa
di circolazione. (d.ca.)

