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Anche l’Avis di Bussolengo
dal 16 al 18 dicembre parteci-
perà alla maratona di Tele-
thon. Da venerdì a domenica
della prossima settimana i vo-
lontari dell’Avis saranno pre-
senti all’ingresso del super-
mercato Martinelli di Busso-
lengo e in due postazioni ven-
deranno cuori di cioccolata
per contribuire alla raccolta
fondi di Telethon.

«Anche quest’anno parteci-
piamo con entusiasmo a que-
sta iniziativa», spiega Silva-
no Silvestri presidente
dell’Avis di Bussolengo che
conta 700 donatori attivi.
«Ringrazio i titolari del su-
permercato che ci ospita, tut-
ti i membri del direttivo e tut-
ti i collaboratori esterni che
ci sostengono e si impegnano
ad aiutare e sostenere questa
e altre fondazioni di ricerca.
Assieme alle trentaquattro se-
zioni Avis del Veronese con-
fermiamo l’impegno nel con-
dividere le scelte strategiche
istituzionali».

«La nostra provincia avisi-
na è la prima assoluta in re-

gione e in Italia per numero
di adesioni. Inoltre detiene il
primato nazionale di fondi
raccolti, soldi che, che sono
destinati a finanziare proget-
ti per la ricerca scientifica sul-
le malattie genetiche rare del
sangue», continua Silvestri.
«L’Avis cerca di rispondere e
sostenere il lavoro di tanti ri-
cercatori italiani, valorizzan-
do l’importanza del diritto
primario alla cura che, nel do-
no del sangue e nel sostegno
alla ricerca scientifica, ha le
sue fondamenta. La nostra
collaborazione sta proseguen-
do da 14 anni e valorizza que-
sta grande impresa collettiva
dando la possibilità a Tele-
thon di finanziare 1500 ricer-
catori e altrettanti progetti di
ricerca specifici sulle rare ma-
lattie del sangue, contribuen-
do al raggiungimento di risul-
tati incoraggianti. Aiutiamo
dunque questi preziosi ricer-
catori finanziati solo ed esclu-
sivamente da Telethon».

«Nella serata organizzata
dall’Avis provinciale e con-
dotta dal rappresentante re-
gionale Francesco Ioppi, ab-
biamo avuto la possibilità di
ascoltare e interloquire con

la ricercatrice Giuliana Ferra-
ri, professore associato di Bio-
logia Molecolare all’Universi-
tà Vita Salute San Raffaele di
Milano, che ci ha parlato dei
risultati raggiunti per la cura
della talassemia o anemia me-
diterranea malattia che pur-
troppo colpisce molte perso-
ne», spiega il presidente.
«Ora ne sono affette circa set-
temila, concentrate soprat-
tutto in Sicilia, Sardegna, Ca-
labria e nella zona del Delta
del Po. Per la ricerca di que-
sta grave patologia attual-
mente Telethon sostiene 32
progetti finanziando 31 ricer-
catori. Con emozione e fran-
chezza la professoressa ha
ringraziato l’Avis della pro-
vincia di Verona definendoci
una corazzata ben organizza-
ta, capace di creare una gran-
de impresa collettiva, elogian-
do l’Avis che in questi anni e
riuscita ad assumere un’ im-
portante esperienza civica,
determinata a raggiungere
obiettivi molto importanti».

«Invitiamo quindi tutti»,
conclude Silvestri, «a parteci-
pare alla maratona Telethon
che si terrà il 16, 17 e 18 dicem-
bre in tutta Italia». •

Mercoledìprossimoalle 20,30,
all’OfficinadelGelatoal borgo
aiCimieri diSant’Ambrogio, lo
scrittoreMassimo Bertaiola
presenteràil libro Il contrario
dell’oceano.Nell’opera
Roberto,ex libero
professionistachehaavutoil
coraggiodicambiarevita,
gestiscela biblio-osteria21.12
aVerona. Osservando ivari

clienti,emergonostorie erelazioni
diungruppodipersone
eterogeneeperetà ecarattere
chehannoincomunela vogliadi
riscatto.Atratti malinconici, a
trattidivertenti,nel librodi
Bertaiolaescono così
inesorabilmentei caratteri dei
protagonistiche, a piùriprese,
mettonoindiscussione le proprie
vite.

«UNPAESE, UNASTORIA»èil
temadelconcorso difotografia
organizzatodal gruppo biblioteca
GargagnagodellaProloco Dante
Alighieriin collaborazione conil
circoloAcli eil patrocinio del
Comune.Le fotografiesaranno a
temalibero,a colori oinbianco e
nero,allacondizione diessere
scattatenelterritorio di
Gargagnago,Borgodell’Amarone.
Ognipartecipantepotrà
presentarefinoa trefotografie.
Dovrannopervenire entroil 5
febbraionellesedidel CircoloAcli,
dellaProLocoo daFoto Luisaa
SanPietroinCariano. Info:
bibliotecagargagnago@gmail.
com,facebook:Biblioteca
Gargagnago. M.U.

SANT’AMBROGIO.Delegheall’istitutocomprensivo DanteAlighieri

Laconvenzioneconlescuole
condizionatadailibriditesto

BUSSOLENGO.Davenerdì a domenicaprossima afavore dellaricerca

L’AvisaTelethon
Saràall’ingresso
del supermercato
Ivolontaridellasezione,cheha700iscrittiedè
presiedutadaSilvanoSilvestri,sarannopresenti
all’ingressodel«Martinelli»conduepostazioni

SANGIOVANNILUPATOTO
ARALDON
CONCERTO
DIMUSICHE NATALIZIE
La sala del Centro comuni-
tario di Raldon ospiterà do-
mani alle 17 un concerto di
musiche natalizie e varie.
Si esibiranno gli allievi del
Centro per l’avviamento
musicale. R.G.

LESSINIA.Si tienealla Gran GuardiaaVerona

Paesaggi montani
nellagrandeasta
dibeneficenza
I fondiraccoltisarannodestinati
permalationcologiciepulmino

«Ilcontrariodell’oceano»
LibrodiBertaiola

Scademartedìprossimo il
termineper partecipare al
concorsografico per
l’ideazioneela creazionedel
marchio«La rosa diSan
Valentino:la rosa dell’eterno
amore».«“L’obiettivo»,spiega
l’assessoreallemanifestazioni
eculturadiBussolengo, Katia
Facci,«ècreare un logoda
usareintuttala promozionedi
BussolengoeFiera diSan
Valentino,relativamente a
tuttele operazionidimarketing
chesarannosviluppate.I
partecipantidovranno
progettareun logotipo per il
Comunedi Bussolengoche
saràpoi riprodotto poi intutta
lanostra comunicazione». Il
logotipodovrà garantire
un’immediatariconoscibilità
dellarosadi SanValentinodi
Bussolengo;riportare lascritta
principale«Bussolengo,La
RosadiSanValentino» ecome
sottotitolo«La rosa dell’eterno
amore»;essere ineditoe
realizzatoappositamente peril
concorso;essereridotto o
ingranditosenza perdere forza
comunicativa;essere
riproducibilecon la medesima
efficaciasututti i media .
Costituiràtitolo preferenziale
aifini dellaformazione della
graduatoriaispirarsi allibro di
ArnaldoCasaliValentino, il
Segretodel Santoinnamorato,
consultabilealla biblioteca
LuigiMottainpiazzale Vittorio
Veneto101.Gli elaborati
vannoinviatia protocollo
@comune.bussolengo.vr.it.
Informazioni:manifestazioni
@comune.bussolengo.vr.it,
045,6769966/961. L.C.

San Valentino
cercasi
marchio

Il Comune di Sant’Ambrogio
delega, anche quest’anno, di-
rettamente l’istituto com-
prensivo Dante Alighieri allo
svolgimento di alcune funzio-
ni. La convezione è stata ap-
provata, dal consiglio comu-
nale all’unanimità. «Si tratta
di una convenzione con l’isti-
tuto per le funzioni miste co-
me pulizia delle palestre e le
piccole manutenzioni. In
questo modo l’istituto contat-

ta i professionisti, liquidando-
li direttamente con risorse as-
segnate dal Comune» ha spie-
gato il sindaco Roberto Zor-
zi.

Il consigliere Marco Selmo
di Libera Scelta ha chiesto
l’entità economica delle ma-
nutenzioni e relativi limiti di
spesa durante l’anno scolasti-
co. «Mediamente» ha rispo-
sto il sindaco «la spesa è di
circa 4mila euro».

Il capogruppo di Idea Co-
mune Bianca Pellegrini è in-
tervenuta sul costo comples-
sivo della convenzione: «Lo
scorso anno l’importo eroga-
to dal Comune fu di 49mila
euro. Quest’anno?». Gli ha ri-
sposto il sindaco: «Ci siamo
incontrati con la dirigente
scolastica De Vecchi in reg-
genza a Sant’Ambrogio in
quanto dirigente a Pescanti-
na. Stiamo verificando se l’i-

stituto comprensivo conti-
nuerà ad acquistare i libri per
gli alunni delle primarie o se,
dall’anno prossimo, il compi-
to sarà competenza degli uffi-
ci comunali. L’importo per i
libri è sui 18mila euro, quindi
l’importo della convenzione
sarà quello dell’anno scorso
se l’istituto acquisterà diretta-
mente i libri».

Favorevole alla deliberazio-
ne anche Pier Luigi Toffalori,
consigliere d’opposizione di
Al Servizio dei Cittadini: «La
convenzione iniziò con la
mia amministrazione per
semplificare i rapporti verso
l’istituto comprensivo. Mi fa
piacere che prosegua». •M.U.

Brevi

ZEVIO
TESSERAMENTO
DEICARABINIERI
INCONGEDO
Domani e domenica 18 la
sezione dei carabinieri in
congedo presieduta da Ro-
berto Loris Perbellini apri-
rà il tesseramento. Adesio-
ni nella sede sociale della
casa albergo per anziani di
via Aldo Moro e nella sede
del gruppo terza età (via 4
Novembre) orario 9-12,15.
I soci riceveranno il calen-
dario storico dell' Arma.
Info: 348.87510157. P.T.

ZEVIO
SANTALUCIA
DISTRIBUISCEDOLCI
ECIOCCOLATACALDA
Lunedì Santa Lucia arrive-
rà in castello alle 18. L’ ap-
puntamento è organizzato
da Comune, Pro loco e Bot-
teghe di Zevio. La santa di-
stribuiràai bambini dolciu-
mi, cioccolata calda e ca-
rezze. P.T.

ZEVIO
DAVANTIALLA CHIESA
LEADESIONI
ALCIRCOLONOI
Oggi e domani davanti al-
la chiesa parrocchiale, in
concomitanza con le mes-
se, il Circolo Noi raccoglie
le adesioni per il 2017. P.T.

Sono numerosi i pittori della
Lessinia che, in occasione del-
la terza edizione della Gran-
de asta pubblica di beneficen-
za, hanno donato le loro ope-
re al fine di raccogliere fondi
per le onlus Pietro Casagran-
de e Uildm Verona. Organiz-
zata dall’associazione cultura-
le Quinta parete di Verona,
Tubaì Tappeti di Limena e as-
sessorato ai servizi sociali del
Comune di Verona, l’evento
intende dare un aiuto alle fi-
nalità delle due onlus: la Pie-
tro Casagrande, impegnata
nel finanziamento del servi-
zio di psicologia per i malati
oncologici cui capofila è
l’Ospedale di Borgo Roma e
la «Uildm Verona», per
l’acquisto di un nuovo pulmi-
no per il trasporto scolastico
e ospedaliero dei propri assi-
stiti.

«Nel corso dei due anni pre-
cedenti, l’affluenza è aumen-
tata», sottolinea Federico
Martinelli, organizzatore
dell’evento, «e le onlus han-
no visto crescere le donazioni
a loro favore anche grazie al-
la visibilità che un palazzo co-
me la Gran Guardia può da-
re».

Fino a martedì dalle 10 alle
23, in sala Buvette, si posso-
no vedere opere di diverso ge-
nere: quadri antichi e moder-
ni, tappeti, argenti e mobili,
sheffield, ceramiche, vetri di
Murano, bijou, mobili prezio-

si. Accanto a questi ci sono
anche numerosi quadri di ar-
tisti della Lessinia e dell’inte-
ra provincia da dare così
un’impronta anche veronese
all’iniziativa.

«I paesaggi, i colori e il fasci-
no degli artisti del nostro ter-
ritorio sono tra i protagonisti
di questo grande evento»,
prosegue Martinelli. Tra le ar-
tiste in esposizione Maria
Giovanna Girardi e Annama-
ria Grisi che hanno coinvolto
un nutrito gruppo di altri arti-
sti, che hanno regalato la loro
arte a fini sociali.

Ci sono opere di Cristina An-
nichini, Maria Grazia Bono-
mi, Maria Giovanna Pozzer-
le, Graziella Zandonà, Oriet-
ta Noventa, Teresa Dal Dos-
so e Marcellino Dal Dosso.
Sono a fianco di opere inter-
nazionali di Guidi, Archetti,
De Pasco, Berlingeri, Rabara-
ma e al Novecento veronese
di Zoppi, Albertini, Consola-
ro, Marotto, Levi, Lebrecht e
Chiecchi.

«Con una sorpresa», conclu-
de Martinelli, «otto opere di
Vittorio Carradore, tutte pub-
blicate sul grande catalogo
della mostra antologica «Poe-
tiche geometrie in terra vero-
nese», visitata, in poco più di
due settimane da oltre cin-
quemila persone in questo
stesso palazzo». Per il calen-
dario completo www.gran-
deastapubblica.it. •V.Z.
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ABBIGLIAMENTO cerca sarte esper-
te per riparazioni abiti cerimonia.
Tel.045.7157988 - no sabato

AUTOSTAR2 DI MALTAURO ROBER-
TO ASSUME MECCANICO CON DI-
PLOMA. TEL. 045/7200071 CELL.
3384826439

AZIENDA che opera nell'ambito tec-
nologico ricerca personale per svilup-
po software. È richiesta conoscenza
degli ambienti di sviluppo Microsoft
web e Cloud, capacità di lavorare in
team, autonomia e dinamicità. Invia-
re il curriculum ad:
info@techorizon.com

AZIENDA di Buttapietra è alla ricer-
ca di operatore per officina meccani-
ca con conoscenza macchine pannel-
latrici / piegatura. Orario full time -
Disponibilità immediata - Inviare cur-
riculum a: fabio.caliari@atrepan.it

AZIENDA metalmeccanica zona Vero-
na sud cerca periti industriali e ope-
rai anche neo-diplomati. Scrivere a
Publiadige casella n. 92 - 37100 Vero-
na

AZIENDA vinicola cerca un enologo
anche neolaureato con disponibilità a
lavorare in cantina zona Soave Invia-
re cv a: lucacarolo@yahoo.it

CERCASI autista patente C/E manda-
re curriculum alla mail:
evolutiontrasporti@fastwebnet.it -
o chiamare dalle 9:00 alle 12:00 al
045 2587573

CERCASI estetista con esperienza
eta' 19 - 25 anni. Chiamare lo
045.8903285 o 347.4105988

CERCASI
figura di direttore/manager/ca-
meriere con esperienza e capaci-
tà gestionali ed organizzative per
prossima apertura di un piccolo
ristorante a Roma. Buona cono-
scenza lingua inglese. Inviare cur-
riculum a:
selezionerm2017@gmail.com

GIRAMONDO VIAGGI
sede di Verona Assume addet-
to/a alle relazioni di comunicazio-
ne, carattere socievole, disponibi-
lità immediata, curriculum con fo-
to.
Per candidarTi invia una email a:
giramondo@giramondo.it

OROTIG SRL
ricerca per reparto tecnico e pro-
duzione n. 1 Disegnatore Mecca-
nico Jr. Si richiede: - Diploma di
Perito Meccanico e/o Laurea di
primo livello in Ingegneria Mecca-
nica (anche prima esperienza) -
Passione per il disegno meccani-
co CAD. Inviare curriculum vitae
a: lavoraconnoi@orotig.com

OROTIG SRL
ricerca per reparto produzione n.
1 Addetto Reparto Produzione/-
Collaudi. Si richiede: - Diploma di
Perito Meccanico/Elettrotecni-
co/Elettronico. Inviare curricu-
lum vitae a:
lavoraconnoi@orotig.com

RISTORANTE di Valeggio sul Mincio
ricerca cuoco/a e cameriere/a esper-
ti. Contattare 0457950059 no mer-
coledi' no giovedi

SOCIETA' Girardi e Associati assu-
me: 1 tecnico per installazioni. Invia-
re curriculum ad:
info@girardieassociati.it

SOCIETÀ tra Professionisti in San
Giovanni Lupatoto ricerca persona di-
namica con esperienza minima trien-
nale presso studi di commercialisti
"No Aziende", da inserire full time nel
proprio organico inizialmente con
contratto a tempo determinato. Invia-
re CV con foto all'indirizzo mail:
vrchicercatrova@gmail.com - preci-

sando i programmi software utilizza-
ti nelle precedenti esperienze lavora-
tive

STUDIO DENTISTICO
con sede a Verona città cerca ur-
gentemente 2 figure professiona-
li da inserire nel proprio organico:
- Igienista dentale - Assistente al-
la poltrona. Inviare cortesemente
candidature a:
curriculum.clinicadentale@gmai
l.com

STUDIO di consulenza fiscale selezio-
na personale per Stage amministrati-
vo/contabile. Inviare CV con foto a:
stagesegreteria2017@gmail.com

PER LA PUBBLICITÀ
SU QUESTO 
GIORNALE

RIVOLGERSI

VERONA
Corso Porta Nuova, 67
Tel. 045.960.0200
www.publiadige.it
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