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Ilcompassionevole
Chironeaiutaadare
tragichenotizie

Unsupportoagliagentidipolizia
cheprendeilnomedalmitogreco

ILBILANCIO.L’iniziativaera alla Gran Guardia

LaGrandeasta
superaquota55mila
esostienelaUildm
L’organizzatore:«Ècresciuta
anchelaquotainbeneficenza»

Come prepararsi a suonare
un campanello per dare una
tragica notizia che sconvolge-
rà per sempre la vita di una
famiglia? Come aiutare un
genitore che non riesce nean-
che a riconoscere il corpo di
un figlio tanto grande è il do-
lore che sta provando? Come
gestire il senso di colpa del fa-
miliare di chi ha deciso di sui-
cidarsi gettandosi sotto un
treno? Come alleviare la soli-
tudine delle vittime mante-
nendo con loro un rapporto
che le tenga informate
dell’evoluzione, anche giudi-
ziaria, della vicenda dopo
l’evento tragico?

Prende il nome da Chirone,
il centauro saggio e compas-
sionevole della mitologia gre-
ca, il progetto che si propone
di dare un supporto agli ope-
ratori di polizia spesso chia-
mati a dare ai familiari la no-
tizia della morte, per inciden-
te o per suicidio, di un loro
caro. Le linee guida fanno
proprie «l’esperienza virtuo-
sa» di Verona. Di questa deli-

catissima materia si è infatti
occupata anche la polizia mu-
nicipale per poi metterla in
rete con le altre forze
dell’ordine. Il progetto, com-
prensivo di un testo, di corsi
e di programmi di sostegno
psicologico per gli stessi ope-
ratori delle forze dell’ordine,
conta sulla supervisione
scientifica della Facoltà di
Medicina e psicologia
dell’università La Sapienza,
Università di Roma.

«L’iniziativa», spiegano Gi-
rolamo Lacquaniti, dirigente
della polizia stradale, Piero
D’Armi, dirigente del settore
operativo della Polfer e la por-
tavoce della questura scalige-
ra Oria Sgobbo, «si avvale del-
le tante esperienze drammati-
che, vissute da poliziotti e vit-
time. È fondamentale cono-
scere il ventaglio di emozioni
che il contatto improvviso
con la morte provoca nel so-
pravvissuto all’incidente o
nel familiare della persona
deceduta».•E.S.
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L’INIZIATIVA.Domani, èorganizzata dalPd

Castagnataperilparco

RomeniinBracontroPonta

Ifunzionari chehanno illustratoilprogetto DIENNE FOTO

La Grande asta pubblica di
beneficenza organizzata da
Quinta Parete, che per quat-
tro giorni ha animato la bu-
vette della Gran Guardia, ha
superato di gran lunga le
aspettative. Quasi bissato il ri-
sultato della prima edizione:
l’anno scorso le vendite si era-
no fermate attorno ai 30mila
euro; stavolta si sono supera-
ti i 55mila.

Di questi, oltre ottomila eu-
ro, cioè il 15 per cento del tota-
le, saranno devoluti alla
Uildm, l’Unione per la lotta
alla distrofia muscolare, e
all’associazione Pietro Casa-
grande, impegnata a racco-
gliere risorse per la ricerca
sul cancro.

Si sono chiuse, così, cinque
intense giornate dove i vero-
nesi appassionati d’arte si so-
no contesi, a suon di rialzi, di-
pinti e sculture, fra cui spicca-
vano una serigrafia di Andy
Warhol e un disegno del futu-
rista Umberto Boccioni, ma
anchemobilio d’epoca, argen-
teria, e suppellettili di pregio,

come vasi cinesi e vetri di Mu-
rano. Soddisfatto Federico
Martinelli di Quinta Parete,
uno degli organizzatori
dell’evento: «Dobbiamo an-
cora conoscere la cifra defini-
tiva dell’incasso, per il pro-
trarsi della contrattazione su
alcuni pezzi, ma senza dub-
bio possiamo stabilire fin
d’ora il successo di questa se-
conda edizione. I proventi so-
no stati di gran lunga superio-
ri all’anno scorso, quando la
risposta dei veronesi era già
stata soddisfacente. La buo-
na notizia, quindi, sta anche
nell’incremento dei fondi de-
voluti in beneficenza».

«L’Unione italiana lotta al-
la distrofia muscolare e l’asso-
ciazione Pietro Casagran-
de», conclude Martinelli, «di-
vulgheranno tra pochi giorni
i progetti su come intendono
impiegare le risorse. L’anno
scorso, per esempio, è stato
possibile acquistare un pul-
mino utilizzato per il traspor-
to dei malati».•L.CO.
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Partedelricavatosaràdevoluto allaUildm

Unacastagnata al parco Mag-
giolino, a San Massimo, in
via Friuli, «per ribadire il no-
stro no al progetto del Pala-
ghiaccio».

La organizza il Pd della ter-
za circoscrizione, domani
mattina, dalle 10 alle 12.30.

Alla «Castagnata democra-
tica» interverranno il capo-
gruppo comunale del Pd, Mi-
chele Bertucco, e della circo-
scrizione, Federico Benini, in-

sieme al segretario del circo-
lo, Martino Leone. Benini
spiega che «l’appuntamento
sarà l’occasione per riflettere
con i cittadini sull’importan-
za delle aree verdi e dei par-
chi per la comunità e per rac-
cogliere proposte per miglio-
rare la qualità della vita a San
Massimo. Il palaghiaccio
non è un progetto adatto al
nostro territorio già troppo
cementificato».•L.CO.

Fotonotizia

MANIFESTAZIONE. Centinaia di romeni, soprattutto giovani, han-
nomanifestatoieriserainpiazzaBracomeaBucarest,conbandie-
re,cartelli diprotesta eluminia ricordodelle vittime,controlacor-
ruzionedellaclassepoliticadelloroPaesecheconsideranorespon-
sabile della tragedia avvenuta in una discoteca dove sono morte
32 persone. Nel mirino il premier dimissionario Victor Ponta: il suo
governoè caduto proprioaseguito dellatragedia.

I ANNIVERSARIO

LUIGINA PICCOLI
Il tuo esempio, il tuo sorriso di

"mamma", illuminerà il nostro
cammino terreno.

Resterai per sempre la nostra
cara zia, ora la zia di tutti i bambi-
ni del mondo.

Cinzia, sorelle, nipoti e amici.
Santa Messa domenica 8 no-

vembre alle ore 10.00 Basilica di
San Zeno.

Verona, 7 novembre 2015

IV ANNIVERSARIO

AUGUSTO BONETTI
I tuoi cari ti ricordano con affet-

to.
Isola Rizza - Angiari,

7 novembre 2015

O.F. VASCO MONTAGNOLI
Oppeano - Isola Rizza

Tel. 045.7135228 - 335.6282809

ANNIVERSARIO

RINALDO BONOMINI
La tua assenza è presenza viva

che riscalda il cuore e di questo
te ne siamo grate.

Onorina e Giulia.
Verona, 7 novembre 2015

L'ARENA
Sabato 7 Novembre 2015 Cronaca-Necrologie 29


