
Non soltanto militari, ma an-
che volontari. Persone comu-
ni ma con qualcosa di specia-
le. Donne e uomini che met-
tono a disposizione il proprio
tempo libero per aiutare il
prossimo. Questi sono i vo-
lontari che operano nel servi-
zio Emergenze 118.

Provenienze diverse ma uni-
ca motivazione per questi
«angeli» che svolgono il loro
prezioso lavoro nell’ombra,
senza clamori, fuori dalle luci
della ribalta ma sempre pre-
senti quando la vita di chiun-
que sia in pericolo.

Il Comfoter comando delle
Forze operative terrestri di
Verona annovera personale
che, dopo il lavoro, indossa
un’altra uniforme, quella
fluorescente dei soccorritori
che agiscono nei momenti di
emergenza.

Le spinte motivazionali che
hanno portato il tenente co-
lonnello Scipione Allegretti,
il capitano Federico Bozzi, il
sergente Ilenia Sigolo, il capo-
ral maggiore capo Vittorio Gi-
ramma ed il primo caporal
maggiore Daniele Rabitti, a
diventare volontari del soc-
corso sono state molteplici.
Tuttavia trattandosi di milita-
ri con all’attivo svariati anni
di carriera e diverse missioni
all’estero, hanno maturato
un notevole bagaglio di espe-
rienza e rafforzato la convin-
zione della necessità di ren-
dersi utili alla collettività.

Potremmo quindi incontra-
re il capitano Bozzi nelle ve-
sti di volontario soccorritore
alla guida delle autoambulan-
ze della Croce Bianca di Vero-
na, oppure vedere il sergente
Sigolo con addosso la divisa
di volontaria della Croce Ros-

sa di Verona mentre il capo-
ral maggiore capo Giramma
sarà intento a svolgere la sua
attività alla Croce Blu di San
Martino Buon Albergo sdop-
piandosi nelle vesti di presi-
dente della locale sezione
Avis. •A.V.

Imilitari conaddosso ledivisedavolontaridelsoccorso

Imilitari diComfoter duranteil lavoro di tuttii giorni

Luciano Purgato

Da sempre il maialino rap-
presenta un simbolo di ric-
chezza tanto che il salvadana-
io per eccellenza ha la sua for-
ma. Ed è proprio dalla pancia
del porcellino di terracotta,
acquistato a New York dalla
collaboratrice del bar Mee-
ting Francesca, che è saltata
fuori una discreta somma an-
data interamente in benefi-
cenza.

Tre anni di mance raccolte
dai clienti del locale di piazza
del Popolo, a San Michele Ex-
tra, messi da parte dai titolari
Luxi e Francesco, una coppia
di cittadini cinesi molto ben
integrati e benvoluti da tutti
nel quartiere, che dopo cin-
que anni di gestione del bar
hanno deciso di passare la
mano.

I cinesi, oltre che ad essere
grandi lavoratori, sanno an-
che fare beneficenza. A sfata-
re i luoghi comuni, e anche

qualche pregiudizio, che gira-
no intorno al popolo dagli oc-
chi a mandorla sono stati i ti-
tolari del bar Meeting e la col-
laboratrice Francesca, che
con la loro simpatia hanno
stregato un po’ tutti. Ragazzi
molto disponibili e discreti
che hanno ceduto il locale do-
po cinque anni di duro lavoro
e come ultimo giorno hanno
deciso di donare sia il conte-
nuto del salvadanaio, che
l’incasso della giornata a favo-
re dell’Abeo, l’Associazione
bambini emopatici e oncolo-
gici.

«Fa piacere», spiegano Pier-
giorio Bertelli e Fabio Toma-
si, i volontari dell’Abeo a cui è

stata consegnata la donazio-
ne, «che due titolari del bar
abbiano pensato a noi per la
donazione. La nostra associa-
zione è impegnata alla ristrut-
turazione di Villa Fantelli, vi-
cino al Geriatrico, dove trove-
rà posto l’ospedale del bambi-
no. Si tratta di un grosso im-
pegno economico che si po-
trà realizzare solo con l’aiuto
di solidali di persone come lo-
ro dal cuore grande».

La cifra raccolta dall’incas-
so del bar, la cui affluenza è
stata molto alta e dal conte-
nuto del maialino, si aggira
intorno ai 650 euro.

«Tutto è nato dall’idea di
Francesca quando tre ani fa è

tornata da New York con il
salvadanaio a forma di maia-
lino», spiega Luxi, la titolare
del bar. «In questi anni abbia-
mo raccolto una discreta ci-
fra a cui abbiamo aggiunto
l’incasso di una intera giorna-
ta di lavoro al bar. La cifra
che siamo riusciti a raccoglie-
re, grazie agli amici e ai tanti
simpatizzanti che hanno ri-
sposto generosamente, non è
altissima, ma siamo sicuri
che andrà in buone mani e
che qualcuno potrà ricevere
l’aiuto di cui ha bisogno da
un’associazione impegnata
da sempre nel mondo delle
malattie gravi che riguarda-
no i bambini».•

ASTABENEFICENZA.Questo finesettimanasi replical’eventodel2014, cheportò4.800euro

Quadri,tappeti,monilibattuti
perregalarefondiallaUildm
Grazieall’aiutofupossibileacquistareunpulmino
EadessochicomperaaiutaanchelaonlusdiPietro Giovedì29 ottobre,alle 9.30,

nell’Aula«Falcone eBorsellino»
delDipartimentodiScienze
Giuridichedell’Universitàdi
Verona,inviaMontanari, sarà
presentatoil libro dello
scrittorepalermitanoSalvo
Ognibeneintitolato
«L’eucaristiamafiosa-La voce
deipreti».

Neldibattitoche precederàe
seguiràla presentazione ,
sarannoaffrontatele
tematichelegate aldifficilee
controversorapporto tra
ChiesaemafiainSicilia.

Adintrodurre l’ incontrosarà il
professorLorenzoPicotti,
ordinariodiDiritto Penale
all’ateneoscaligero,il
professorEnzoGuidotto,
membrodelgruppodel
Ministerodell’Istruzione
UniversitàeRicerca (Miur),già
consulentedellaCommissione
parlamentareantimafia edil
giornalistatrapanese,
residentea Verona, Beppino
Tartarocheillustreràla
cronacagiudiziaria relativaalle
inchiestesull’ex vescovo di
Trapani,monsignorFrancesco
Miccichè,rimosso dall’incarico
nel2012. C.G.

MILITARISPECIALI.Uomini edonnecon moltaesperienza sulcampo

Cambianoladivisa
erestanoinservizio
LavoranotuttialComfotereneltempolibero
salgonosull’ambulanzadel118odellaCroceBlu

Venerdì 30, sabato 31 otto-
bre e domenica 1 novembre
si terrà la seconda grande
asta pubblica a favore delle
Associazioni Pietro Casa-
grande Onlus e Unione Italia-
na Lotta alla Distrofia Musco-
lare Verona. L’evento, orga-
nizzato dall’associazione cul-
turale Quinta Parete, porterà
alla Gran Guardia opere
d’arte e manifatture di pregio
grazie alla partecipazione del-
la galleria «Orlando Arte»
con il noto battitore d’asta
Alessandro Orlando.

Realizzato grazie al contri-
buto del Comune, assessora-
to al decentramento, l’evento
intende replicare il successo
dello scorso anno che permi-
se di donare alla Uildm-Vero-
na 4.800 euro, necessari per
l’acquisto di un nuovo pulmi-
no. Quadri e tappeti antichi e
moderni, argenti e mobili sa-
ranno venduti sottocosto,
per sostenere Uildm Verona
e «Pietro Casagrande onlus»
nelle innumerevoli e pregevo-
li attività.

Alle onlus sarà devoluta
una parte dei proventi dalle
battute d’asta. A concorrere
alla tre giorni di beneficenza
saranno importanti mercan-
ti e collezionisti che metteran-
no a disposizione opere di
grandi artisti e artigiani per
un evento eccezionale, oltre
da opere donate da privati e
artisti contemporanei.

Le operazione d’asta saran-

no seguite dai volontari di
Quinta Parete e delle due on-
lus che saranno presenti per
tutte le giornate prestando il
loro servizio per l’importante
maratona benefica. Oltre 30
i volontari della «Pietro Casa-
grande onlus», neo costituita
per ricordare Pietro, giovane
prematuramente scomparso
qualche mese fa. L’energia e
l’entusiasmo che metteva in

ogni cosa è stato il motore
che ha spinto i suoi amici più
cari, assieme ai genitori, a
fondare la onlus. Uildm Vero-
na, sempre in campo per
l’assistenza diretta alle perso-
ne colpite da malattie neuro-
muscolari, raccoglierà fondi
per le attività quotidiane che
garantiscono il trasporto,
l’assistenza e la cura di nume-
rose persone.

L’asta di beneficenza ha lo
scopo di portare la bellezza
dell’arte in uno dei palazzi
espositivi più importanti
d’Italia, luogo che ha già ospi-
tato importanti eventi cultu-
rali, espositivi e benefici ma
anche convegni di caratura
internazionale.

Durante le giornate ci saran-
no momenti di riflessione:
rappresentanti delle onlus e
medici saranno chiamati a
portare la loro esperienza
quotidiana. La partecipazio-
ne a tutti gli eventi è libera.
Gli orari: venerdì 30, sabato
31 ottobre e domenica 1 no-
vembre dalle 17 alle 23. Gio-
vedì 29, venerdì 30, sabato
31 ottobre, domenica 1 no-
vembre dalle 10 alle 16.30 vi-
sione lotti. Lunedì 2 dalle 10
alle 12, fuori tutto.•

Libro

INIZIATIVE.Nuove giornatecon iRotary Club

ParchidelSorriso
Unafestacondivisa
tratanteabilità
Dadieci anni icomponenti
dellevariesezionisono
impegnatia realizzare
serviceper i disabili

Ititolari delbar Meeting conFrancesca consegnano l’assegno alvolontario dell’associazioneAbeo

BENEFICENZA. LuxieFrancesco delbarMeetingin piazza del PopoloaSan Michele Extra

Coppiadibaristicinesi
donal’incassoall’Abeo
Hannomessodapartelemanceditreanniinunsalvadanaioacui
hannoaggiuntoilricavatodel loroultimogiornodigestionedellocale

L’astadello scorsoanno haregalatoalla Uildm 4.800 euro

«L’eucaristia
mafiosa»
all’ateneo

Dieci anni di forte spirito soli-
daristico a favore dei meno
fortunati hanno fatto cresce-
re i Parchi del sorriso iniziata
dai due Rotary Club Verona
e Verona Nord, con i presi-
denti Palmieri e Fiorio in pri-
ma fila, e poi ampliato come
service interclub di tutti i die-
ci circoli veronesi, tanto da di-
ventare service distrettuale.
Ogni club veronese propone
di ospitare un certo numero
di disabili e accompagnatori
che possono trascorrere quat-
tro giorni intensi, fatti di in-
contri, di giochi, di ricerca, di
condivisione. Sono oltre 600
i disabili che in questi anni
hanno vissuto un’esperienza
unica con i loro accompagna-
tori e con i più sensibili tra i
soci rotariani.

L’iniziativa è stata possibile
grazie anche alla sponsorizza-
zione del Distretto 2060 del
Rotary Club, del Comune e
della Fondazione Cattolica
Assicurazioni oltre al contri-

buto operativo del Camping
del Garda di Peschiera, che
ha fatto da base perché il so-
gno di tanti disabili potesse
concretizzarsi, agli artisti del
Circo Orfei con il loro spetta-
colo circense, alla società di
Navigazione che ha messo a
disposizione il battello per
un giro sul Garda e passeggia-
ta nel centro di Salò, al risto-
rante al Fiore di Peschiera,
che è anche sede del Rotary
Peschiera e Garda Veronese
e, come è ormai trazione, al
Parco Natura viva di Busso-
lengo per la visita guidata al
settore faunistico ed un pas-
saggio in pet therapy.

«Sono state giornate», sinte-
tizzano il presidente del Club
Verona, Alberto Scuro e quel-
lo del Verona Nord, Lorenzo
Sartori, «nelle quali abbiamo
permesso a tante persone di
vivere fuori dalla difficile rou-
tine momenti di spensieratez-
za e di gioia, e di far crescere
lo spirito che unisce i rotaria-
ni veronesi indirizzati alla so-
lidarietà e per noi un momen-
to di condivisione, di riflessio-
ne e di stimolo ad operare for-
temente con e a favore dei
meno fortunati».•F.R.

Intuttohanno
offerto650euro
Servirannoalla
ristrutturazione
dellenuovasede
dell’associazione
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