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VOLONTARIATO
INCONTRO. Quarta giornata regionale veneta contro il maltrattamento all’infanzia e all’adolescenza con richiesta a Zaia SANMICHELE. Memorial Estenio Meggiolaro

«Welfarea misura diminori»
Potenziamentodellepolitiche
miratealla tutelaeallosviluppo
deigiovani con10milioni dieuro
per centrispecialisticiterritoriali
In occasione della quarta
giornata regionale veneta
contro il maltrattamento
all’infanzia e all’adolescenza,
indetta dal tavolo «Un Welfare per i minori», i rappresentanti degli enti ed organizzazioni coinvolte si rivolgono
con una lettera al presidente
Zaia.
Il tavolo «Un Welfare per i
minori» è rappresentativo di
centinaia di realtà impegnate in regione nella promozione, protezione, cura ed educazione dell’infanzia e dell’adolescenza e nel sostegno alle famiglie in difficoltà.
Nel documento alzano il dito insieme contro la decurtazione del personale che è avvenuta negli ultimi cinque anni all’interno dei Servizi sociosanitari territoriali.
«La maggior parte delle richieste di aiuto che vengono
rivolte ai consultori ormai
non possono più essere evase; in molti casi i servizi sociali dei comuni del Veneto si
trovano nell’impossibilità di
sostenere i minori nelle situazioni di rischio, ed intervengono solo quando le previsioni di maltrattamento o abuso
si sono ormai verificate. Negli ultimi quattro anni a causa del blocco del turn-over
non sono stati sostituti circa
300 professionisti in tutta la
regione», denuncia Paolo Rigon, portavoce del Tavolo.

Nella lettera al presidente
Zaia il tavolo eleva poi richieste per il potenziamento delle politiche per la tutela e lo
sviluppo dei soggetti in età
evolutiva (chiedendo uno
stanziamento di 10 milioni di
euro), e per assicurare una copertura economica alle attività dei Centri specialistici territoriali per la protezione e
cura dei bambini vittime di
abuso o maltrattamento.
Esprime «le proprie perplessità sulla proposta di frammentare in due Unità operative l’attuale Unità operativa
semplice dell’età evolutiva;
prende atto con rammarico
dell’impossibilità di assicurare in regione gli interventi
previsti dai Livelli essenziali
di assistenza, chiedendone
una ridefinizione».
Alza poi una bandiera in difesa dell’integrazione scolastica dei disabili, e conclude
chiedendo l’attivazione di un
Osservatorio regionale sui
minori e sulla famiglia.
«Ci auguriamo di ricevere
al più presto una convocazione dalla Giunta regionale per
discuterne», spiega Rigon.
«Le famiglie stanno subendo una contrazione nella
quantità e nella qualità dei
servizi di supporto che vengono offerti, il cui effetto potremmo misurarlo nei prossimi anni solo con l’aumento
di fenomeni di bullismo e di

BorgoMilano

Srilankesi
infestaper
Sant’Antonio

Sonotantigli adolescentichehannobisogno di assistenzanei centri

Iminorihanno bisognodi tutele speciali

microcriminalità.
«Cresceranno inevitabilmente devianza sociale e patologie adolescenziali. A questo ci porterà la degenerazione cui abbiamo assistito negli ultimi anni delle politiche
preventive nei riguardi dei

giovani».
Ogni anno sono circa 55 mila i bambini e adolescenti che
accedono ai servizi distrettuali per l’età evolutiva. 150mila
all'anno sono le richieste di
aiuto rivolte ai consultori. • A.V.

Mercoledì 13giugno,in
occasionedella festivitàdi
Sant’Antonioda Padova, nella
parrocchiadiSanta Maria
ImmacolatainviaSan Marco
61(Borgo Milano),la comunità
srilankesediVerona organizza
unamessaalle 19.30,a cui
seguiràun brevemomento
conviviale.«Èla sestavolta»,
dicelafamiglia Mahabaduge,
frai promotoridell’iniziativa,
«cheorganizziamo nella
parrocchiadiSanta Maria
Immacolatala messanelgiorno
diSant’Antonio.La figuradel
Santoè moltovenerata nel
nostroPaese e quindi anche qui
inItaliaabbiamo decisoda
tempodifesteggiarla con i
nostri connazionali.Lafesta è
apertaancheai veronesiche
volesserounirsi innome di
Sant’Antonioda Padova». La
conclusioneè previstaper le
20.30con unacondivisione del
cibodelloSri Lanka, cheverrà
portatodai vari partecipanti
allagiornata. Lafiguradi
Sant’Antonioha fatto breccia
anchetra gli srilankesinon
cattolicie soprattuttonon
cristiani,affascinatie toccati
dallasantità cheanche essi
hannopotuto sperimentare
attraversoqualchegrazia dicui
sonostati oggetto.Esono
attestianche moltibuddistie
induistiperrendere onore al
Sant’Antonioda Padova. C.G.

SOCCORSO IN MONTAGNA. Bilancio positivo dell’associazione. Ci si può iscrivere per collaborare

Angeli custodi delle piste da sci
«Sossullaneve»puntainalto
Con 47 volontari 123 interventi in Veneto e Trentino
Ceoletta: «La base? Spirito di servizio e formazione»
Enrico Giardini

Sono gli angeli custodi dellle
piste da sci. Hanno svolto
2.368 ore di servizio tra dicembre 2017 e aprile 2018,
per un totale di 123 interventi sulle piste venete e trentine
delle funivie Malcesine Monte Baldo e Lagorai Passo Brocon. Sono dati del bilancio di
stagione dell’Associazione di
volontari soccorso sulle piste
da sci «Sos sulla neve Verona», presentati dal presidente Michele Ceoletta, 52 anni,
all’assemblea dei soci. L’associazione è stata anche presente alla prestigiosa Fis Ski
World Cup Madonna di Campiglio e nella giornata «Sicuri sulla neve», in collaborazione con la sezione di Verona
del Soccorso alpino.
L’avvio della operatività sulle piste dei 47 volontari di
«Sos sulla neve» è stato preceduto, nel mese di settembre
dell’anno scorso, dalle attività di aggiornamento formati-

clic:447214

Ivolontaridi Sossulla neve; nell’ultima stagione2.368 ore di servizio

vo, con la parte pratica e quella teorica. Il percorso è articolato in lezioni di primo soccorso e trattamento di infortunati in incidente sciistico e
trasporto con la slitta «toboga», di aggiornamento sulle
tecniche sciistiche e di rianimazione cardiopolmonare
Blsd-Ptc svolto nella sede
operativa dell’associazione e
nel centro di formazione Cfs

Group-S.i.a. Forma Italia.
«L’attività giornaliera comincia con il controllo di tutti i
vari presidi sanitari nel punto di primo soccorso e a monte di ogni impianto prima
dell’apertura della stazione
sport invernale», dice il presidente Ceoletta.
«Informiamo della nostra
operatività gli enti di pubblica utilità - dal 118 alle forze

dell’ordine - e infine tutte le
persone sugli sci per il pattugliamento delle piste, verificando l’integrità delle segnaletiche e della cartellonistica.
Conclusa l’attività di verifica,
vigiliamo a coppie lungo le piste del Comprensorio sciistico, intervenendo tempestivamente in caso di segnalazione di incidenti. La giornata
termina verificando che tutti
gli utenti siano scesi alla chiusura degli impianti».
È un contributo prezioso,
quello degli operatori della
«Sos sulla neve», che insieme al 118 e alla forze dell’ordine consentono ai turisti e agli
sciatori di godersi le proprie
vacanze sulla neve in piena sicurezza.
«La nostra è una bellissima
squadra», aggiunge il presidente di «Sos sulla neve» Ceoletta (www.sossullaneve.org;
348.7240525), «e speriamo
venga ulteriormente incrementata da chi vuole svolgere questo tipo di attività, ricordando che sono aperte le
iscrizioni per la prossima stagione. Ringrazio tutti i volontari del gruppo “Sos sulla neve“ per il loro impegno prestato e la disponibilità». •

Ipartecipanti alla manifestazione organizzataa Ca’del Bue

Canidaferma,gara
perdonare fondi
aprogettidi cura
Milleeuroall’Ail per leleucemie
Erano quasi un centinaio gli
appassionati di cinofilia che
hanno partecipato alla terza
edizione del memorial Estenio Meggiolaro organizzata
dal circolo di San Michele Extra dell’associazione nazionale libera caccia. Una gara per
cani da ferma su quagli liberate, con cui i soci del circolo
di San Michele Extra hanno
voluto ricordare un grande il
giudice internazionale e per
tanti anni presidente del circolo sanmichelato, Estemio
Meggiolaro.
Una gara in cui hanno vinto
tutti: i partecipanti, che hanno avuto modo di confrontarsi nello spazio verde di Ca’ del
Bue allestito per la competizione, e la solidarietà: l’intero
ricavato della manifestazione, oltre mille euro, è stato devoluto all’Associazione Italia-

na Leucemie (Ail) sezione di
Verona per sostenere progetti per pazienti affetti da patologie tumorali del sangue e
per migliorare la loro qualità
della vita e dei famigliari.
Una competizione di altissimo livello che ha visto in gara
i migliori soggetti provenienti dal Veneto, Lombardia,
Trentino Alto Adige, Friuli
ed Emilia Romagna. Il presidente del circolo liberi cacciatori di San Michele Paolo Zumerle ha ringraziato tutti i soci cacciatori «che hanno lavorato con entusiasmo per la
riuscita della manifestazione». Alle premiazioni erano
presenti il presidente regionale Anlc Fabio Frigo, in rappresentaza dell’Ail Giuseppe
Merlin e il delegato Enci (Associazione nazionale cinofilo
italiano) Luigi Delaini. • L.P.

ATTIVITÀ. Il campo estivofino al7 settembre

Stadio

Medjugorje
C’èuncampo
perigiovani
Laparrocchia SantiAngeli
Custodi,inviaBrunelleschi6,
zonaStadio, organizzaun
campoparrocchiale a
Medjugorje,inBosnia
Erzegovina,luogo diventato
celebrenel mondoperle
apparizionidella Madonna ad
ungruppodiveggenti, cheoggi
attiramigliaiadipellegrini.
Sitrattadiun campoper
giovaniveronesiprevisto dall’1
al6agosto chesiarticolerà con
incontri,preghiera,
testimonianze,servizio alle
famigliebisognose,tempi
fraternicon giovanid’Italia e
altre nazioni,musicaldella
ComunitàCenacolo,
Adorazione,servizi in
CittadellaCielo a Nuovi
Orizzonti,campoprofughi,
condivisionecon gli operatori
degliorfanotrofi,
partecipazioneallamessa,
visitadeiluoghi piùsignificativi
delleapparizionimariane e
moltealtre iniziativeche
sarannorivelateai partecipanti
piùavanti.
Perulteriori informazioniè
possibilevisitare ilsito della
parrocchiaall’indirizzo web
www.santiangelicustodi.it. C.G.

ACorteMolon
iniziativeacavallo
perbimbie ragazzi
Sipropongono occasioni
perconoscere glianimali
el’ambiente naturale
delParcodell’Adige nord
Inizia oggi e durerà fino al 7
settembre l’iniziativa estiva
per bambini e ragazzi organizzato a Corte Molon
dall’associazione Horse Valley. «Naturalmente Horse
Valley Camp» si propone come corso di avvicinamento ai
cavalli e agli animali della fattoria e anche settimane verdi
con pernottamento in loco.
Saranno inoltre organizzate
attività di educazione ambientale e laboratori ecologici per conoscere meglio il Parco dell’Adige Nord.
Possono partecipare bambini e ragazzi dai quattro ai 12
anni e per informazioni si
può
telefonare
allo
045.8301308 o inviare
un’e-mail, a info@cortemolonverona.it.
Il compendio di Corte Molon, villa rurale del 1560, in
via della Diga, è da anni diventata il centro di numerose
attività sociali e didattiche legate al cavallo, diventando

un maneggio sociale per le
sue iniziative rivolte a persone con disabilità e a ragazzi
in difficoltà. Come previsto
dalle Linee guida regionali e
nazionali in materia di interventi assistiti con gli animali,
il centro ospita varie figure
professionali.
Facilmente
raggiungibile, inserita nel
Parco dell’Adige nord ricco
anche di elementi naturalistici di rilievo ha permesso di
sviluppare rapporti di collaborazione con l’Ospedale Villa Santa Giuliana, ceod, centri diurni per giovani e la Casa circondariale di Montorio.
La caratteristica innovativa
di tutti questi progetti è che
sono inseriti comunque in
una attività di maneggio che
mantiene le caratteristiche tipiche di un associazione sportiva di equitazione, rappresentando quindi un momento di inclusione fra persone
normodotate e persone con
disabilità.
L’associazione, inoltre, organizza anche passeggiate a cavallo e mette a disposizione
la villa antica di Corte Molon
per feste, eventi e incontri in
tutti i periodi dell’anno. •

