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Chi l’ha detto che essere fragi-
li dal punto di vista emotivo
rappresenti solo un insupera-
bile punto debole della pro-
pria personalità e un ostaco-
lo nella vita? Sarà mai possi-
bile, invece, trasformare que-
sta caratteristica in un punto
di forza, un’occasione di cre-
scita, un valore da difendere?

Per avere risposte dagli
esperti e ascoltare le testimo-
nianze su questi temi, questa
sera alle 20.30 si può seguire
sulla piattaforma web Goo-
gle Meet l’incontro «Fragili-
tà emotiva come risorsa nella
vita e nello sport». È promos-
so dalla neonata associazio-

ne veronese Gli invisibili, in-
sieme ai suoi partner tra cui
il Rugby Valpolicella che ha
sede a San Pietro in Cariano,
le formazioni rugbistiche
Country House Horse e SSD
Cittadella Women, i sosteni-
tori Caffè Pavin e Boscaini. Il
club sportivo carianese, infat-
ti, non perde occasione per
creare occasioni di approfon-
dimento su diverse temati-
che rivolte ai giovani e alle lo-
ro famiglie, aprendosi al terri-
torio e alle collaborazioni.

Per partecipare alla serata
online basta collegarsi al link
https://meet.google.com/-
zev-gajq-rkf. Numerosi gli in-
terventi previsti: oltre alla psi-
cologa clinica Giuliana Gua-
dagnini, allo psicologo psico-

terapeuta don Giovanni Faso-
li e al medico psicologo Mar-
co Ballico, parleranno il fon-
datore del progetto di inclu-
sione «Si può fare» Niki Leo-
netti di Cavaion, il presiden-
te della sezione veronese del-
la Uildm (Unione italiana lot-
ta alla distrofia muscolare)
Davide Tamellini; Gabriella
D’Avanzo, fibromialgica, rac-
conterà la sua esperienza.

Ospite speciale dell’incon-
tro sarà l’atleta paralimpico
piemontese Alessandro Osso-
la, 33 anni, che cinque anni
fa a causa di un’incidente mo-
tociclistico ha perso la mo-
glie e la gamba sinistra. Ma
non la sua voglia di lottare e
aiutarealtre persone a non ar-
rendersi. Ossola è il presiden-

te dell’associazione Bionic
People (persone bioniche)
formata da chi vive con prote-
si o componenti artificiali,
con le quali condivide il mot-
to «Non mollare mai». Mode-
ra la coordinatrice della Rete
Cittadinanza Costituzione e
Legalità Anna Lisa Tiberio.

Tra i compiti a favore della
comunità e dello sport che
Gli invisibili si sono dati c’è
anche quello di veicolare mes-
saggi di forte rilievo sociale.
«La fragilità emotiva consi-
ste nella sensazione di anda-
re in pezzi e perdere il pro-
prio senso di interezza, equili-
brio e stabilità, ma la strada
dell’interezza può essere per-
corsa da tutti, passo dopo pas-
so», spiega Guadagnini, tra i
fondatori dell’associazione.
«Superare la fragilità emoti-
va è un progressivo allena-
mento alla consapevolezza di
emozioni, pensieri e corpo
per ritrovare forza e flessibili-
tà di pensiero davanti agli im-
previsti della vita».•

Oltre cento uncinetti per
adottare, con un lavoro anda-
to avanti per 1.200 ore, l'im-
piego di 800 gomitoli e
94.400 metri di filo, la nuova
stanza jolly alla Casa fami-
glia Tizian di San Bonifacio:
è stata questa la finalità dell'i-
niziativa con la quale, ele-
mento aggiuntivo, l'area ver-
de che fiancheggia il chiosco
di Coalonga è diventata, per
questo Natale, il Bosco della
solidarietà. Sono state molte
le «uncinettine», perché così
si sono definite, che hanno
partecipato all'inaugurazio-
ne e all’accensione dei quat-
tro «alberi» a struttura pira-
midale rivestiti da 1.900 «pia-
strelle» realizzate all'uncinet-
to.

Così Anna ed Elena Mettifo-
go, assieme a Leda Tizian,
hanno pensato di coinvolge-
re molte persone in una gara
di solidarietà a sostegno del-
la struttura che, in via San-
dri, grazie al lavoro della Cpl
servizi Onlus accoglie una
dozzina di giovani. Nella «ca-
sa», ora, si rende possibile
realizzare una nuova stanza
che nasce già per essere quan-
to di più flessibile si possa im-
maginare perchè può essere
il jolly da utilizzare quando
c'è necessità di un accogli-
mento temporaneo singolo
o, di questi tempi, nel caso in
cui si inciampasse in una po-
sitività al Covid-19. Il contri-
buto messo a disposizione

con l'iniziativa del Bosco del-
la solidarietà verrà utilizzato
per arredare questa stanza e
per altri piccoli lavori di ma-
nutenzione che si rendono
necessari con la ridefinizione
di alcuni spazi: i lavori sono
molti e per questa ragione,
esaurita al momento la for-
mula della devoluzione di
parte del ricavo del kit per il
ricamo, il progetto può esse-
re sostenuto con versamenti

diretti sul conto IT 11X03
11159 32100 00000 00859,
indicando, nella causale, Il
bosco della solidarietà.

La Casa famiglia Tizian fu
la pionieristica intuizione di
Luigina e Donato Tizian che
dopo aver scelto di condivide-
re con altre famiglie il loro es-
sere genitori di due bimbi na-
ti con disabilità, vent'anni fa
misero a disposizione di tanti
ragazzi «speciali» la loro ca-

sa di Prova: nasceva così la
Casa famiglia San Giuseppe
che sei anni più tardi, col tra-
sferimento in via Sandri,
prendeva il nome della fami-
glia. Il testimone passò allora
alla Cpl servizi Onlus, che
Luigina aveva contribuito a
fondare con l'obiettivo di sal-
vaguardare e promuovere la
dignità delle persone con di-
sabilità dimostrando che abi-
lità diverse possono trovare

spazio e impiego in una socie-
tà che le riconosca e le valoriz-
zi. La comunità alloggio è
una delle tante forme di servi-
zio alla persona che impegna
Cpl servizi Onlus, oggi guida-
ta da Ornella Lonardi, da
quasi 45 anni.

Ci sono poi i trasporti delle
persone con disabilità, l'incu-
batore di servizi per la conci-
liazione vita-lavoro che è il
polo Welf-care, il doposcuola

o l'aiuto compiti, la sorve-
glianza educativa e la possibi-
lità di servizi educativi a do-
micilio.

E c'è il Centro diurno che è
il punto di riferimento anche
per Federico, il ragazzo al
quale, a nome di tutti, è stato
affidato il compito di illumi-
nare per la prima volta, an-
che alla presenza del sindaco
Giampaolo Provoli, il Bosco
della solidarietà.•P.D.C.
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L’amministrazione comuna-
le di Sant’Ambrogio di Valpo-
licella, guidata dal sindaco
Roberto Zorzi, ha rinnovato
per il biennio 2020-’21 la con-
vezione con l’associazione di
volontariato Giubbe Ver-
di-Compagnia di Verona, i
cui volontari stanno svolgen-
do impegnative e fondamen-

tali operazioni di protezione
civile: interventi di antincen-
dio boschivo su tutto il terri-
torio comunale dalle 18 alle
24 dal lunedì al venerdì e 24
ore su 24 il sabato e la dome-
nica; la manutenzione dell’a-
rea prospiciente la chiesetta
di San Zenetto; la pulizia e la
manutenzione delle piazzole
di sosta lungo la provinciale
che da Sant’Ambrogio di Val-
policella conduce alla frazio-

ne di Monte.
Tra gli altri compiti le Giub-

be Verdi collaborano con gli
addetti nella gestione dell’iso-
la ecologica comunale con
l’impiego di un volontario
per almeno sei ore settimana-
li suddivise tra gli orari di
apertura della stessa. L’asso-
ciazione si attiva, laddove ne-
cessario, nella ricerca di per-
sone scomparse, anche con
l’uso di cavalli, previo allerta-

mento della Prefettura e del
comando provinciale dei Vi-
gili del Fuoco; nell’organizza-
zione di esercitazioni periodi-
che riguardanti una delle cri-
ticità del territorio comunale
individuata nel piano comu-
nale di Protezione civile col
coinvolgimento e l’informa-
zione della popolazione.

Inoltre i volontari prestano
la propria disponibilità per
l’effettuazione di servizi, da

concordarsi di volta in volta
con il Comune, a supporto
delle manifestazioni sul terri-
torio.

L’amministrazione comu-
nale ha assegnato una sede
all’associazione in un immo-
bile comunale in via Roma
nel capoluogo e l’utilizzo di
un automezzo fuoristrada,
concesso al Comune in como-
dato dalla Comunità monta-
na della Lessinia. •

L'amministrazione comuna-
le di Caldiero, assieme alla bi-
blioteca Don Pietro Zenari e
a Caldiero Eventi, non ha ri-
nunciato, nonostante la pan-
demia, a promuovere il tradi-
zionale concorso dei presepi,
reinventato in versione so-
cial. Uno stimolo a costruire
le Sacre famiglie nelle case
del paese per riscoprire e
mantenere viva questa tradi-
zione, anche in un Natale di-
verso dai soliti.

Chiunque lo desideri può
scattare una foto con il pro-
prio smartphone del presepe
allestito e poi inviarla a cal-
dieroeventi@gmail. com en-
tro le 18 del giorno di Natale.
Nell'oggetto della mail va spe-
cificato il nome e il cognome
del partecipante.

Le foto dei presepi in con-
corso verranno postate sulle
pagine Facebook ed Ista-
gram di Caldiero Eventi e tut-
ti potranno vederle tra saba-
to 26 dicembre e mercoledì 6
gennaio e potranno votare il
presepe che considerano più
significativo, dando il pro-
prio like.

Giovedì 7 gennaio verrà de-
cretato il vincitore, non da
una giuria, bensì in base al
numero di like raccolti dalle
due pagine social di Caldiero
Eventi, che verranno somma-
ti. Il vincitore o la vincitrice
del concorso potrà ritirare il
premio speciale del concorso
natalizio alla biblioteca civi-
ca Don Zenari, in piazza Vit-
torio Veneto, a partire da ve-
nerdì 8 gennaio.•Z.M.
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IMPRESA stradale cerca "capocantie-
re con esperienza munito di patente
C/E", il candidato deve essere una
persona con spirito di iniziativa da in-
serire in un ambiente dinamico. Se in-
teressati inviare curriculum con foto
a:
costruzioni.villafranca@gmail.com -
No perditempo

STUDIO commercialisti in zona bas-
so lago, cerca ragioniera/e con espe-
rienza di elaborazioni dichiarazione
dei redditi. Inviare curriculum a:
studioconsulenzabl@gmail.com
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