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AlpoligonoBridi il tiroalpiattellovesteladivisamilitare
I volontari dell’esercito
siaddestrano sullepedane
coniugandolo sport alla
preparazione per i conflitti

All’ospedale Chiarenzi, oggi
alle 16 ci sarà il via ufficiale a
un nuovo servizio: il centro
sollievo organizzato da Co-
mune e associazione Alzhei-
mer Verona in collaborazio-
ne con l’Ulss 21.

Finanziato dalla Regione, il
servizio è rivolto alle famiglie
che stanno gestendo a casa
persone affette da demenza
senile. Come spiega l’assesso-
re ai servizi sociali Mirco
Ghirlanda, professionisti e
una dozzina di volontari
esperti aiuteranno a non sen-
tirsi soli di fronte a una malat-
tia che compromette capaci-
tà cognitive come quelle lega-
te alla formulazione dei giudi-
zi, all’elaborazione delle emo-
zioni, al controllo dei compor-
tamenti anche in persone
ineccepibili.

Il centro apre due volte la
settimana: il martedì pome-
riggio dalle 17 alle 18 con spa-
zi riservati a famigliari e a
quanti si prendono cura di
anziani dementi. Obiettivo
del gruppo di auto aiuto, so-

stenersi per affrontare la ma-
lattia con energie rinnovate.
Contemporaneamente gli af-
fetti da demenza potranno
svolgere attività di sollecita-
zione cognitiva volta al rinfor-
zo della memoria e al mante-
nimento delle abilità residue,
attraverso lavori sulle stagio-
ni e sul tempo, l’uso di nume-
ri, di parole e proverbi, di gio-
chi come, ad esempio, la tom-
bola.

Poi saranno avviati anche la-
voretti manuali per stimola-
re la motricità fine: decoupa-
ge, mosaico, pasta-sale. Infi-
ne ginnastica dolce.

Il venerdì, dalle 9.45 alle
11.45, sarà la volta delle attivi-
tà musicali preposte a miglio-
rare l’equilibrio, la memoria,
il ricordo, l’attività motoria,
la socializzazione, l’espressio-
ne delle emozioni. Gli anzia-
ni con demenza, in pratica,
eseguiranno canto libero e co-
rale, semplici esercizi ritmici
e coreografie di gruppo, dan-
ze popolari.

Ghirlanda sottolinea che il

centro sollievo è chiamato a
dare risposte a un bacino
piuttosto vasto, trovandosi
analoghi servizi esclusiva-
mente nella Bassa dell’Ulss
21: Concamarise, Legnago e
Nogara. L’assessore stima
che ben il 12-15 per cento del-
la popolazione zeviana sareb-
be affetta da demenza seni-
le-Alzheimer. L’obiettivo è
portare gradualmente il servi-
zio, del tutto gratuito, su sei
giorni la settimana. «E, ap-
punto, fare in modo che

l’utenza non sia solo zevia-
na», conclude Ghirlanda.

Informazioni di inserimen-
to vanno inoltrate nella sala
Coghi del Chiarenzi il vener-
dì mattina, dalle 10. Oppure
contattando l’Associazione
alzheimer Verona
(045.8010168) o i servizi so-
ciali del Comune
(045.6068401). Per accede-
re al servizio è indispensabile
una diagnosi di demenza
svolta nel Centro di decadi-
mento cognitivo. •P.T.

ZEVIO. Sarà presentato anche ai parenti oggi il nuovo servizio organizzato dal Comune, Ulss 21
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LAVAGNO. Lagiovane cuocatorneràmartedì in tvin primaserata
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Piero Taddei

Nel fine settimana, coniuga-
no sport e preparazione mili-
tare sulle pedane del poligo-
no dei «Bridi», un’oasi verde
lungo l’argine dell’Adige, sul-
la strada per Perzacco.

Sono i volontari in fase di ad-

destramento, età media 21,5
anni, dell’85° Rav «Verona».
I ragazzi sono di stanza alla
caserma Duca di Montorio
per una decina di settimane,
tempo necessario alla prepa-
razione individuale al com-
battimento, ad acquisire atti-
vità pratiche, tutela dell’ordi-
ne pubblico e controllo del
territorio.

Al tiro al piattello sono due i
colpi disponibili per colpire il
disco di colore arancio, gran-
de quanto il piattino di una
tazzina da caffè, scagliato in

aria a 100 chilometri l’ora.
«I ragazzi stanno pratican-

do uno sport che è discipli-
na», osserva il colonnello
Marco Simonini comandan-
te dell’’85° Rav. «Imbraccia-
re un’arma non significa che
si debba uccidere qualcuno.
Qui, mentre si stanno diver-
tendo, i ragazzi colgono
un’opportunità, quella del ti-
ro». Il connubio esercito-tiro
al piattello rientra in un pro-
tocollo siglato tra la Fitav (Fe-
derazione italiana tiro al vo-
lo) e lo stato maggiore

dell’esercito.
L’attività tiravolistica punta

ad avvicinare i giovani a uno
sport in cui l’Italia primeg-
gia, ma l’età media degli adep-
ti non è bassissima. Rispetto
al tiro in un poligono milita-
re, quello al piattello si diffe-
renzia per lo sparo in rapida
successione, la cartuccia a
pallini, il bersaglio mobilissi-
mo. Al tiro al volo conta più il
ritmo e l’istintività che mira-
re. «La nostra è un’azione
promozionale per avvicinare
i giovani al tiro al piattello»,

conferma Silvio Mantovani,
presidente dello Shooting
team scaligero, associazione
che dal 2016 affiancherà nel-
la gestione del poligono zevia-
no, con l’intento di rilanciar-
lo, il proprietario del com-
plesso Vittorio Frapporti.

Lo sportivo è un pluri pre-
miato campione veronese di
tiro al volo. Mantovani ag-
giunge che in pedana i milita-
ri sono seguiti da istruttori
della sua associazione coordi-
nati dal delegato Fitav Adria-
no Lonardi. Rassicura Man-
tovani: «Il tiro al piattello è
disciplina ultrasicura perché
non si ricordano incidenti di
sorta».•

NEGRAR
PERVERONAMARATHON
SICHIUDONOLE STRADE
ADARBIZZANO
Domani alcune strade di
Negrar saranno chiuse al-
le auto per il passaggio de-
gli atleti della «Verona Ma-
rathon». La circolazione è
vietata dalle 8.30 alle
11.30 in viale del Lavoro e
via Case Zamboni, per il
tratto compreso tra la pro-
vinciale 4 della Valpolicel-
la e via Venezia. Nella stes-
sa fascia oraria è vietata pu-
re la sosta: le vetture becca-
te in contravvenzione lun-
go il percorso saranno ri-
mosse per garantire lo svol-
gimento della gara. Per chi
dal capoluogo deve rag-
giungere Verona la strada
consigliata è la tangenzia-
le nord che si imbocca a
San Pietro in Cariano. C.M.

E adesso sono rimasti in sei a
contendersi l’ambito e sogna-
to titolo de «Il più grande pa-
sticcere», programma in on-
da il martedì in prima serata
su Rai2 giunto alla terza tap-
pa dell’intera corsa.Debora
Vena, la pasticcera di Vago di
Lavagno, un posto tra quei
sei se l’è conquistato con grin-
ta nella competizione di mar-
tedì scorso.

Per lei il momento più diffi-
cile, ma anche più esaltante
della gara è stato quello della
prova esterna. In coppia con
Sebastiano Caridi aveva il

compito di preparare per
una giuria del tutto speciale
un dolce appetitoso ma ipoca-
lorico perché destinato a dei
«giurati» alle prese con una
cura dimagrante in un cen-
tro di benessere. Quasi tragi-
comica la preparazione del
dolce avvenuta tra infinite di-
scussioni da parte dei due pa-
sticceri, entrambi dal caratte-
re forte e volitivo, oltre che
consapevoli delle proprie
qualità. Sebastiano, fin
dall’inizio, aveva contribuito
a creare un clima di non colla-
borazione definendo Debora
«una maestrina» senza mol-
ta sostanza.

La ragazza veronese ha sa-
puto tenere i nervi saldi mol-
to più di lui e condurre in por-
to una barca che pareva affon-

dare da un minuto all’altro in
mezzo a polemiche e discus-
sioni sterili ed improduttive.
Debora nel suo curriculum
di studi aveva affrontato an-
che le tematiche di chef di cu-
cina dietetica e questo l’ha
aiutata nella gara.

La giuria speciale dei perso-
naggi in sovrappeso ha dimo-
strato di apprezzare con il vo-
to di otto su dieci il dolce pre-
parato dalla coppia. Ma la
spinta decisiva valsa alla cop-
pia il primo posto nella prova
esterna diretta dal maestro
dei pasticceri Iginio Massari
con conseguente superamen-
to di questa terza tappa , è ve-
nuta dal giudizio della nutri-
zionista Evelina Flachi: una
fetta della gustosa torta che
Debora e Sebastiano aveva-

no preparato raggiungeva so-
lo 200 calorie. Missione com-
piuta perché proprio questo
era il traguardo proposto per
quella prova: un dolce gusto-
so ma con poche calorie.La
ragazza di Vago di Lavagno
ha conquistato il suo posto
tra i sei concorrenti che la set-
timana prossima dovranno
affrontare la quarta tappa
della loro avventura sotto gli
occhi dei maestri pasticceri
Luigi Biasetto, Leonardo Di
Carlo, Roberto Rinaldini ed
Iginio Massari. . •G.C.

CALDIERO.Incontri allabiblioteca comunale

Anoressia,treserate
percapireundramma
Daiprimisegnalidi disagio
alle cure possibili: iniziativa
dedicatain particolare
aigenitoridiadolescenti

SOAVE. Domani
Antiquariato
evisiteguidate
conanimatrici
incentro

Imilitari siaddestrano alpoligono Bridi

Bastamani incrociateperi malati di Alzheimerconilservizio aZevio

VOLARGNE
ILCORO«LA CHIUSA»
TAGLIAILTRAGUARDO
DEI1100 CONCERTI
Stasera alle 20,45, il coro
La Chiusa di Volargne, di-
retto dal maestro Enzo
Giaretta, si esibirà nella
chiesa di Volargne. Il coro
di 45 elementi eseguirà
una parte del programma
per voci miste ed un’altra
con voci virili. Ci sarà an-
che il coro Montegaleto di
Bussolengo diretto dal
maestro Lorenzo Giacopi-
ni. La serata, presentata
da Filiberto Semenzin, co-
stituirà l’ennesimo concer-
to del sodalizio Volargne-
se, che festeggia il 44° anni-
versario dalla fondazione e
si aggiungerà alla lista di
oltre 1100 esibizioni tenu-
te dal coro «La Chiusa» in
Italia e all’estero. Alla fine
momento conviviale. M.U.

BUSSOLENGO
ARTI MARZIALI,RADUNO
NAZIONALEDELL’AIKO
NELLA PALESTRA «MORO»
Si svolgerà oggi e domani
nella palestra Aldo Moro il
raduno nazionale
dell’Associazione italiana
kobudo di Okinawa (Ai-
ko). Il programma preve-
de lezioni per gruppo in ba-
se al livello tecnico dalle
15.30 alle 18.30 e domani
dalle 9.00 alle 12.00. I di-
plomi di partecipazione
verranno consegnati alle
11.45. Stasera alle 19 si ter-
rà la riunione costitutiva
di una nuova organizzazio-
ne internazionale denomi-
nata Imka (International
matayoshi kobudo associa-
tion) che raggruppa alcuni
insegnanti didiverse nazio-
nalità, i quali da anni se-
guono il maestro Andrea
Guarelli. L.C.

Brevi

Quando nasce un nuovo loca-
le c’è sempre curiosità e il di-
sco club New York che s’inau-
gura stasera alle 20.30 in via-
le del Commercio 37 strada
regionale 11 a Soave, sta già
facendo scalpore. Con 450
posti, tanto spazio per balla-
re, cenare e dissetarsi. «Ab-
biamo ricreato un pezzetto di
New York a Soave», spiega
l’ideatore e titolare Giorgio
Lecca di Radio 80. «Sostan-
zialmente, oltre all’ambienta-
zione dei famosi locali new-
yorkesi, abbiamo importato
la formula, con cena ai tavoli,
che rimangono in posizione
privilegiata per assistere allo
show, band dal vivo, dj set
con lo stesso genere musicale
due sale principali ed una sa-
letta separata per il latinoa-
mericano», sottolinea il tito-
lare. Sarà Diego Mass Loco y
su Tribù Latina ad animare
la «private room» delle dan-
ze sudamericane tipiche, co-
me salsa, bachata e kizomba.
La musica dal vivo della sera-
ta inaugurale sarà condotta
dalla Andrea Pimazzoli
band, con il leader (tastiere e
voce), Max Avesani (batte-
ria), Marco Bosco (basso) e al-
tri ospiti. Musica in tema con
il periodo storico sonoro del
mitico Studio 54. Il direttore
artistico del «New York» è
Paolo Nogara. Per prenotare
e informazioni, telefonare al-
lo 045.7611777. •R.C.

SOAVE. Stasera
S’inaugura
ladiscoteca
chericorda
NewYork

Lapasticcera DeboraVena
Tornano gli appuntamenti
socio-culturali del mercoledì
sera promossi dalla Bibliote-
ca comunale «Don Pietro Ze-
nari» a partire dal 18 novem-
bre. Quest'anno verranno de-
dicate tre serate al problema
dell’anoressia, che colpisce
soprattutto le adolescenti.
L’invito è rivolto in particola-
re a genitori che hanno figli
in quell'età.

A sviscerare la questione sa-
rà la dottoressa Roberta Sia-
ni, psicologa e psicoterapeu-
ta. Il filo conduttore dei tre
incontri sarà: «Anoressia.
Sintomi, cause, cure».
L’ingresso è libero.

Si comincia mercoledì pros-
simo alle 20.45, nella sede
della biblioteca civica (ex mu-
nicipio)in piazza Vittorio Ve-
neto.

Roberta Siani dell'universi-
tà di Verona interverrà spie-
gando «Di cosa parliamo
quando diciamo anoressia».

Il 25 novembre alle 20.45,
sempre in biblioteca comuna-
le, Siani spiegherà «Come ri-
conoscerla: i primi segnali».

Infine l’ultimo appunta-
mento mercoledì 2 dicembre
alle 20.45, sempre nella sede
della biblioteca comunale.
La relatrice concluderà «Co-
me affrontare l'anoressia. I
primi passi e i servizi che ci
possono aiutare».

Ulteriori informazioni al nu-
mero 045.6152.502, oppure
scrivendo: biblioteca@co-
mune.caldiero.vr.it.•Z.M.

Come ogni terza domenica
del mese, torna domani nel
centro storico, lungo corso
Vittorio Emanuele II, via Ro-
ma e piazza Marogna, il Mer-
catino dell'antiquariato, del
collezionismo e delle curiosi-
tà, aperto dalle 8 alle 17.30. Il
mercatino è a cura della Pro
loco e del Comune di Soave.
Il regolamento per gli esposi-
tori si può trovare sul sito
www.prolocosoave.it. Altri-
menti è possibile scrivere
all'indirizzo di posta elettro-
nica mercatinodisoave@g-
mail.com. In occasione del
Mercatino dell'antiquariato
sempre domani le animatrici
culturali di VeronAutoctona
- gruppo Ctg, in collaborazio-
ne con Pro loco, ufficio turisti-
co Iat dell'Est veronese e asso-
ciazione Strada del vino Soa-
ve, accompagneranno chi lo
desidera in una visita guida-
ta alla scoperta dei palazzi e
delle chiese del borgo me-
dioevale, passeggiando all'in-
terno della storica cinta mu-
raria. La visita, della durata
di un’ora e mezza, inizierà al-
le 10.30 dall'ufficio turistico
Iat, in piazza Foro Boario. Le
iscrizioni si raccolgono fino a
30 minuti prima dell’inizio
della visita al numero
340.6087828 o anche con
sms. Info scrivendo a vero-
nautoctona@gmail.com e
componendo il
366.1646266.•Z.M.
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