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Dodici mesi per il nuovo cen-
tro diurno, sostenitori «inclu-
si»: sostenibilità e inclusione
sono le parole guida dell’ini-
ziativa con la quale, anche
per il 2021, la Cooperativa so-
ciale Monteverde torna col
suo calendario. Di «raccon-
ti», però, ce ne sono molti di
più dei dodici che scorrono
sulle pagine del lunario:
ognuno degli scatti realizzati
da Rohd studio, infatti, è
qualcosa di unico perchè se
uno degli utenti della Monte-
verde dà il volto a questo o
all’altro mese, lo sfondo che
lo circonda è il frutto della
creatività di un altro compa-
gno.

Ogni foto, insomma, è un
collage di talenti, quelli di
persone con disabilità che
dal quartier generale della
Cooperativa, a Badia Calave-
na, ribadiscono il loro «esse-
re soggetti attivi della socie-
tà.Sono proprio queste perso-
ne a parlarci di sostenibilità
nel senso più ampio del ter-
mine», evidenzia Francesco
Tosato, direttore dei Servizi
generali della Monteverde.

Anche quest’anno il filo con-
duttore è infatti l’Agenda
2030 ed i diciassette obietti-
vi di sviluppo sostenibile del-

le Nazioni unite: prima gli
operatori hanno costruito
dei laboratori tematici ad
hoc ispirati ai diversi «goal»,
poi li hanno tradotti in dise-
gni, idee, spunti che sono sì
serviti per realizzare concre-
tamente il calendario ma han-
no posto le basi per una serie
di progetti educativi che ver-
ranno portati avanti nel cor-
so del nuovo anno.

«Le donazioni che raccoglie-
remo serviranno per il nuovo
centro diurno oltre a garanti-
re continuità, sicurezza e qua-
lità dei servizi per l’intero ter-

ritorio in cui Monteverde
opera», sottolinea Stefania
Toaldo, ufficio progettazione
e sviluppo di Monteverde. Il
calendario, stampato da
Gianni Bussinelli Editore, è
stato patrocinato dall’Unio-
ne di Comuni Verona Est.

Può essere richiesto al nu-
mero telefonico 3287791438
o all’indirizzo donazioni@-
monteverdeonlus.it. Con
una donazione di almeno 10
euro attraverso la Rete del do-
no (https://bit.ly/calenda-
rio-monteverde) il calenda-
rio arriva a casa.•

Enrico Giardini

Dalla Croce Verde agli alpini.
Dalla Giovane Montagna
all’Ostello della Gioventù di
Villa Francescatti. A tante as-
sociazioni in cui era attivo o
che ha sostenuto anche gra-
zie al suo impegno di segreta-
rio generale della Cassa di Ri-
sparmio di Verona, Vicenza,
Belluno e Ancona e poi della
Fondazione Cariverona. La
scomparsa, a 89 anni, di Gio-
vanni Padovani - L’Arena ne
ha riferito il 12 dicembre e an-
che il 17, il giorno successivo
ai suoi funerali avvenuti in
duomo - lascia un vuoto nel
volontariato veronese e nella
cultura.

Come hanno ricordato l’at-
tuale presidente della Croce
Verde Michele Romano e Da-
niela Malesani, responsabile
amministrativa della Croce
Verde, nel periodo di presi-
denza dal 2009 al 2011 Pado-
vani ha dato un grande appor-
to nell’organizzazione e nella
formazione degli operatori e
dei volontari delle ambulan-
ze, che chiamava i “samarita-
ni del duemila”. Oltre che per
ristrutturare la sede di lunga-
dige Panvinio, in centro stori-
co, e creare quella nuova in
Borgo Roma. «Giovani aveva
un entusiasmo contagioso ed

era davvero instancabile. Die-
de una grande mano all’Asso-
ciazione nazionale alpini,
quando dirigeva la banca. E
anche in seguito, per organiz-
zare le adunate nazionali di
Verona del 1981 e del 1990 e
anche quella di Vicenza del
1991, e per acquistare mezzi e
attrezzature per la nostra Pro-
tezione civile dopo i terremo-
ti del Friuli del 1976 e dell’Ir-
pinia del 1980», dice Giorgio
Ottaviani, collega di Padova-
ni in banca, a lungo capo-

gruppo degli alpini di Vero-
na Centro e anche amico da
sempre nella Giovane Monta-
gna.

L’associazione alpinistica,
di matrice cristiana, ha visto
impegnato Padovani per de-
cenni. Oltre a partecipare a
escursioni e viaggi, insieme
anche alla moglie Rosa Ba-
gnalasta, Padovani è stato a
lungo direttore della rivista e
autore della preghiera asso-
ciativa. Era poi un appassio-
nato autore di raffinati artico-

li sui film festival della monta-
gna di Trento e poi della Les-
sinia, diretto quest’ultimo da
Alessandro Anderloni. Insie-
me a Sandro Dalle Vedove e
a Giulio Rocca diede vita poi,
con l’Unione Sportiva Cado-
re di Ponte Crencano, alla “4
Passi di primavera”, la mar-
cia non competitiva sulle col-
line di Quinzano, Avesa e fi-
no a Montecchio. Giunta a
47 edizioni - ma non quest’an-
no, a causa della pandemia -
la marcia ha sempre devolu-
to il ricavato delle iscrizioni a
progetti di solidarietà.

Pure nella Gm, insieme ad
Averardo Amadio, il geome-
tra, tra i fondatori del Wwf,
scomparso il 22 gennaio scor-
so a 98 anni, Padovani si era
attivato per costruire un pic-
colo ponte vicino alla casa di
Versciaco, in Alto Adige, in
val Pusteria, dove la Gm ha
una baita per gli accantona-
menti.

«Giovanni ci diceva sempre
che la nostra baita, come chia-
mava la casa di Versciaco,
non è solo un punto base per
escursioni alpinistiche», dice
il presidente della Gm di Ve-
rona Nicola Salvi Bentivo-
glio, «ma è anzitutto un luo-
go in cui le famiglie della Gm
possono vivere in comunità i
valori e gli ideali della Giova-
ne Montagna».•

Ilbanchettodi Vocie Volti

Camilla Madinelli

È nata a Verona un’associa-
zione rivolta a chi vive patolo-
gie o malattie croniche anco-
ra difficili da diagnosticare e
pertanto sperimenta isola-
mento e paure.

Si chiama «Gli Invisibili» e,
attraverso laboratori, serate
tematiche, convegni, concer-
ti, seminari e corsi, mira a da-
re loro sostegno e supporto,
impegnandosi verso la sensi-
bilizzazione e la prevenzione
a livello culturale, sociale e
scientifico.

In questo periodo, le attivi-
tà possono svolgersi in pre-
senza come online, in modo
da ottemperare alle disposi-
zioni anti Covid e garantire la
massimasicurezza. La pande-
mia non ferma infatti i fonda-
tori dell’associazione presie-
duta da Alessandra Zaghi,
che annovera al suo interno
anche la psicologa clinica
Giuliana Guadagnini, l’asses-
sore provinciale David Di Mi-
chele e il consigliere comuna-
le di Verona Andrea Bacciga.

In vista del Natale e delle fe-
stività, «Gli Invisibili» ha or-
ganizzato una raccolta fondi
che dura fino al 25 gennaio
2021.

A fianco della onlus, in que-
sta campagna come in tanti
altri eventi, ci sono realtà del

mondo sportivo - Rugby
Club Valpolicella, Cittadella
Womens e Country House
Horse - e imprenditoriale, os-
sia il Panificio Boscaini e Pa-
vin Caffè.

INIZIATIVASOLIDALE.«Donia-
mo agli invisibili. A chi ha
davvero bisogno e spesso
non vediamo»: è questo il
motto della campagna di be-
neficenza lanciata dallo scor-
so 25 novembre e che dura
un mese esatto. Chi compra
confezionidi caffè oppure taz-
zine nelle sedi delle squadre
di rugby partner della raccol-
ta oppure nei punti vendita
dei sostenitori commerciali
della onlus, può dare una ma-
no. Compiendo un piccolo ge-
sto che ne genera tanti altri,
in una catena virtuosa.

«Partecipando alla campa-
gna si regala una possibilità,
una chance di cura, una spe-
ranza» spiegano i fondatori
della onlus. «La nostra asso-
ciazione si batte affinché nes-
suno debba affrontare da so-
lo un problema o disagio che
lo affligge. Le piccole realtà
di beneficenza rappresenta-
no il 97 per cento di tutto il
settore non profit e sono vita-
li per le comunità in cui ope-
rano».

Per saperne di più sull’ini-
ziativa solidale, le finalità, i
destinatari e i programmi

dell’associazione si possono
consultare il sito www.gli-in-
visibili.it e le pagine social de-
dicate oppure è possibile scri-
vere un’email all’indirizzo in-
fo@gli-invisibili.it.

OBIETTIVI. «Gli Invisibili» si
propone di stare vicino a uo-
mini e donne che non sem-
pre riescono a dare un nome
o una diagnosi alle loro pato-
logie, vagando spesso tra gli
specialisti e cercando aiuti di-
versi. Per sentirsi meno soli e
finalmente compresi.

«Noi abbiamo deciso di es-
serci, concretamente e senza
pregiudizi, per tutti quegli in-
visibili della società contem-
poranea che soffrono di ma-
lattie rare o croniche di cui si
sa ancora poco, che spaventa-
no o turbano, di disabilità
che rendono la vita piena di
ostacoli, di maltrattamenti e
abusi che segnano profonda-
mente, di malattie psichiche
che non trovano speranze»,
continuano i fondatori della
onlus.

Oltre a supportarle dal pun-
to di vista psicologico, sociale
e legale, essa si prefigge an-
che di divulgare una maggio-
re conoscenza di queste pato-
logie, di creare gruppi di mu-
tuo aiuto con specialisti, di or-
ganizzare dibattiti e tavole ro-
tonde con esperti e professio-
nisti.• Lapresidente Alessandra Zaghi

PROPOSTA. L’iniziativa natalizia della Cooperativa sociale Monteverde

Ilcalendariofinanzia
ilfuturocentrodiurno
Sostenibilitàeinclusione,eccoleparoled’ordine

Unadelle immagini delcalendario dellacoopMonteverde

ILRICORDO.Promotore conlaGiovane Montagna della4 Passidi primavera, lamarciasolidale

VeronaabbracciaPadovani
animadeinuovi«samaritani»
LaguidadellaCroceVerde,l’aiutoaglialpinieallaProtezionecivile

GiovanniPadovani,adestra, conAverardo AmadioaVersciaco

NATALE.Donazioni
VocieVolti
incampo
perglistudenti
della Tanzania

Natale solidale con l’Africa
grazie all’associazione Voci e
Volti, che in Tanzania pro-
muoveprogetti di cooperazio-
ne a favore dell’istruzione e
della formazione di bambini
e ragazzi. Prosegue la campa-
gna di raccolta fondi “Christ-
mas for Africa”: attraverso la
vendita di pandori e panetto-
ni, biglietti d’auguri, calenda-
ri, cosmetici, birre artigiana-
li, vino, olio e tanto altro i vo-
lontari dell’associazione invi-
tano i veronesi a dispensare
regali per le festività che sia-
no non solo prova di affetto o
amicizia, ma anche aiuto con-
creto alle iniziative in Tanza-
nia o in progettazione.

Si può anche donare al pro-
getto “Vitabu for Mamba…
Adottiamo una classe” per ga-
rantire i libri di testo a 200
ragazzi della scuola seconda-
ria Mamba Day di Mamba,
nel nord Tanzania. Telefono
045.8102159, e-mail info@-
vocievolti.it.•C.M.

AlessandraZaghi (prima asinistra)nella sede delRugby clubValpolicella con alcunifondatori dellaonlus

ASSOCIAZIONI.Laonlus nata aVeronasi occupadipersone conpatologie cronichedifficilida diagnosticare, chespesso vivono nell’isolamento
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