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Laboratoricreativi hannoappassionatoi bambini

AlpiniinCarnia
suiluoghi
dellaGuerra

Lorenza Costantino

Hanno intrattenuto i bambini
durante tutta l'estate. Infine
hanno chiuso il sipario sulle
vacanze, con l'augurio di un
buonannoscolasticoeunarri-
vederciagiugno2012.Si tratta
deiCer, i Centri estivi ricreati-
vi del Comune, di cui ieri po-
meriggio si è tenuta la festa fi-
nale in zona Porta Palio, nel
verdedelbastioneSanBernar-
dino,sottoun soleancoraago-
stano. Un intervallo tra gli
spensierati mesi estivi e la ri-
presadelle lezioni,questamat-
tina.La festa finalehapermes-
so ai bambini, dai 3 agli 11 an-
ni, di portare per manomam-
maepapàattraversouna«gal-
leria»didisegnielavorettirea-
lizzati durante i Cer. E anche
di ripassare la tematica «Am-
bientiamoci» sulla salvaguar-
dia dell'ambiente, fil rouge di
tutte leattività.

I Cer, tra il 20 giugno e il 26
agosto, hanno coinvolto circa
6mila bambini, suddivisi in23
scuole cittadine, 12 primarie e
11 dell'infanzia. I piccoli sono
statiseguitidaunostaffdi200
persone, tra educatori e coor-
dinatori della cooperativa so-
cialediPaviaAldia,assegnata-
ria del servizio per il triennio
2011-2013epresiedutadaMat-
tia Affini.

Festa finale non affollatissi-
ma - forse ha giocato a sfavore
lasceltadelgiornoprecedente
la riapertura delle scuole - ma
per chic'è il divertimento èas-
sicurato.

Inmezzo al prato c'è il palco
da cui l'assessore all'istruzio-
neAlbertoBenetti saluta le fa-
miglie e augura agli alunniun
buon anno scolastico. Tutt'in-
torno,glistanddove ibambini
possonosbizzarrirsicondiver-
si laboratori. «C'è "Orientee-
ring in Verona", laboratorio
sul senso dell'orientamento e
la conoscenza della città. È
una specie di gioco dell'oca in
cuiriconoscere imonumenti e
le principali vie», spiega la co-
ordinatrice dei Cer Cristina
Mocchetto. «Poi c'è lo spazio
sul riciclo,dove si impara a co-
struiregiochi conmateriale di
recupero». E qui i bimbi si in-
gegnanoa realizzare elicotteri
e navi conbottiglie, tappi, car-

tone e stecchini. «Sempre sul
tema del recupero, lo spazio
"Fai ladifferenza" insegnaadi-
stinguereidiversimaterialiat-
traverso percorsi sensoriali.
Abbiamoanchestandiningle-
se, come "Move and dance",
perchédurantel'estatenonab-
biamo puntato solo al diverti-
mento, ma anche alla didatti-
cadella lingua straniera. Inol-
treibambinihannopotutove-
der spuntare una piantina di-
rettamente dal seme, con il
progetto "GardenCer"».

Arriva il momento delle pre-
miazioni del concorso di dise-
gno «Diritti a colori». La sele-
zione è stata effettuata dall'il-
lustratore veronese Franco
Tempesta, che collabora con il
National Geographic Chil-
dren's Books. Per la categoria
baby, il premiovaaungruppo
di16bambinidellascuoladell'
infanzia Ciliegi.Nel settore ju-
nior,riconoscimentoa25alun-
ni della scuola Forti. Infine, i
migliori della categoria senior
sono70 ragazzi delquarto tur-
no del Cer Pacinotti. Gli stessi
elaborati parteciperanno alla
selezioneregionaledelconcor-
so internazionale indetto dal-
la FondazioneMalagutti.

E in tema di disegno, grande
successodellagiovaneillustra-
tricediPadova Sara Menegaz-
zo, che ha realizzato caricatu-
ree ritratti dei partecipanti.f

Giochie laboratori

Allafesta hapartecipatoanchel’assessore Benetti

Lasfilata inpiazza Santa Toscanadurante laFesta delbuonvicinato FOTO MARCHIORI

Nel150˚anniversario
dell’Unitàd’Italia ilgruppo
AlpiniVerona Centroorganizza

sabatoedomenica,17e18
settembre,unagita
storico-alpinistica inCarnia
(Friuli-VeneziaGiulia), apertaa

tutti,sui luoghi dellaPrima

GuerraMondiale.L’iniziativa

concludeunciclo diescursioni
sull’arcoalpino dolomitico,
teatrodellaGuerra1915-18.

Ilprogramma dimassima

prevedela partenzasabato,
alle7, con pullmandaCa’ di
Cozziealle7.10dapiazzale
Cadorna.Alle 12.30rancio
alpinoallacaserma Plozer
Mentil;alle14.30perun
gruppodicamminatorisalitaal
PalPiccolo, per ituristivisita al
museodiTimaucon
descrizionestorica del
generaleMonti.Alle 19.30
cenaemezzapensione
all’albergoComuneRusticodi
ArtaTerme.

Domenicamessaa Clesius
(Paluzza),alle12arrivo a Lienz,
inAustria, alle13.30pranzo a

PratoLa Drava.Alle16 visita

allacaserma CantorediSan
Candido.Alle20.30 rientro a

Verona. Informazioni e
prenotazionientrogiovedì 15
settembrealgruppo Alpini
(045.501848Caloi;
045.8301229o347.2762570
OttavianioBrecViaggi
045.594488).

APortaPaliomoltibambiniconilorogenitorihannopartecipato
ailaboratorididatticisulletematicheambientalievisitatolemostre

Acconciature floreali e messe
inpiegamarocchine.Ombret-
ti rosa, turchesi e verdi. Abiti
dellaCostad'AvorioedellaRe-
pubblica del Congo, come del
Perù e delloSriLanka. Mesco-
lanze, incontri, sguardi e con-
fronti per l'appuntamento di
ieri pomeriggio in piazza San-
ta Toscana nel cuore di Vero-
netta, dove la Festa del Buon
Vicinatohavistosfilareinpas-
serellaoltreunaventinadimo-
delledi tutto ilmondo.
«Con questa faccia da stra-

niero», il titolo dell'evento, a
cui hanno partecipato profes-
sionisti e volontari, residenti
del quartiere o di altre zone
della città, veronesi e,natural-
mente, stranieri.Glistessistra-
nieri che ogni giorno popola-
no quella fetta della città or-
mai nota proprio per la sua
multiculturalità, troppo spes-
so percepita solo in senso ne-
gativo. Ma gli organizzatori
dell'iniziativa – la Fevoss pri-
ma di tutti che, come già l'an-
no scorso, venerdì sera ha im-
bandito le tavole per una cena
multietnica, insieme al prima
circoscrizione e associazione
culturaleDésegni–hannocre-
atoun eventonuovo,dedicato
proprio a sbriciolare i precon-
cetti, favorendo piuttosto l'in-
contro e la conoscenza delle
differenze.Così ieri,graziean-
cheallacollaborazionediAfri-
radio e degli Amici della bici-
cletta che in mattinata hanno
organizzato una pedalata per
le vie di Veronetta, un'altra
giornataè trascorsa aduepas-
si da porta Vescovo nel segno

della mescolanza di culture,
idee e tradizioni.

Per tutto il pomeriggio un
gruppo di ragazze di tutto il
mondo si sono affidate a truc-
catori, sarti, stilisti e parruc-
chieri – tutti del quartiere e in
piazza proprio per conoscere
efarsiconoscere–perpoisfila-
re sotto lo sguardo incuriosito
di un pubblico eterogeneo in
un climadi intesa eamicizia.

La trasformazione delle mo-
delleèstata immortalatanegli
scattidel fotografoMarcoAm-
brosi che, con la consulenza
del giornalista Giancarlo Bel-
trame, con il gruppo«Sguardi
Paralleli» per la festa a Vero-
netta ha allestito una mostra
fotograficaall'internodiporta
Vescovo. Negli scatti affiora
l'intimità di camere, letti, sga-
buzzini e balconcini in cui vi-
vono i residenti del quartiere,
a cui si aggiungeranno volti e
situazioniripresi ieripomerig-
gio. «Un tempo a Veronetta
c'era il palio della cuccagna e
SantaToscanaera unpuntodi
ritrovo»,diceBarbaraMastini
cherisiedequidaquandoèna-
ta.«Miauguroche ilquartiere
sia sempre più vivo, è l'unico
modo per arrivare a una me-
scolanza serena tra diverse et-
nie».Che ilquartiere si sia tra-
sformato se n’è accorta anche
ClaudiaCaputo, laparrucchie-
ra californiana che da 17 anni
lavora in via XX Settembre. «I
problemi ci sono, ma causati
dal fattochespessoglistranie-
ri sonoabbandonatia se stessi
esegregati».Ilweek-endpros-
simo si replica.fC.BAZZ.

Modelledi tuttelenazionalità
sfilanoper leviediVeronetta
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CAMPAGNA AMICA

un nuovo modello distributivo
per il MADE IN ITALY

con il patrocinio di:

Mercato a KILOMETRI ZERO ®

Loggiato della Gran Guardia dalle ore 8 alle ore 11,30
INGRESSO LIBERO

CON POSSIBILITÀ DI ACQUISTO PER TUTTI I CONSUMATORI

ore 10:00 SALUTI DI APERTURA

Damiano Berzacola
Presidente Coldiretti Verona

ore 10:15 RELAZIONI

Toni De Amicis
Direttore Generale
Fondazione Campagna Amica

Roberto Weber
Presidente SWG Trieste

Rosario Trefiletti
PresidenteNazionale Federconsumatori

ore 11:30 INTERVENTI

Flavio Tosi
Sindaco di Verona

Giovanni Miozzi
Presidente Provincia di Verona

Giorgio Dal Negro
Presidente Anci Veneto

Davide Bendinelli
Presidente IVa Commissione
Agricoltura Regione Veneto

ore 12:00 CONCLUSIONI

Giorgio Piazza
Presidente Coldiretti Veneto

MODERATORE

Pietro Piccioni
Direttore Coldiretti Verona

Saranno presenti Sindaci e Associazioni

dei Consumatori della provincia di Verona

PROGRAMMA DEL CONVEGNO

Sponsor:

Martedì 13 settembre 2011 - ore 10.00 - Palazzo della Gran Guardia - Verona
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CRISI.LaFinanziariaarrivaallaCamera

Berlusconidifende

la«sua»manovra

maFiniloattacca

fPAG11

Formula1aMonza

Vetteldomina
epoisicommuove
ÈAlonsoshow fPAG25

SerieB

L’Hellasstudia
lesconfitteepensa
alPadova fPAG30

ANNIVERSARIO.BusheObama insiemeaGroundZero,applausosoltantoperilprimo

NewYork,ilsuonodelsilenzio
IlpresidenteleggelaBibbia.IlpredecessorecitaLincoln.Simoncanta

Precipitaconl’ultraleggero
vicinoall’autostrada:salvo!

Polemiche

Inegozianti

voglionosalvare

il«Pozzo

dell’Amore»

SerieA

StrepitosoPalermo
ementrel’Interfrana
laJuvevola fPAG22-23

EMERGENZA.Tremetriancora.Sarebberobastati tremetri inpiù e sarebbestatauna strage,
quando ierimattina l’ultraleggerodiGirolamoAldighieri,68anni aottobre, residenteaLegnago in
viaPietà26, operaiometalmeccanicodellaRiello inpensione,èprecipitatocon il suoultraleggero
inuncampodicavolfiori diColognolaaiColli,unappezzamentoche costeggia l’autostrada tra i
caselli diSoaveeVeronaest. L’uomo, soccorsodal118,è statoportato inospedaleaBorgo
Trento.Tantecontusioni, possibili frattureagliarti inferiori ealle costole,ma la sua situazione
clinicanonèda considerarsi grave. Èstato lui stessoadare i suoi dati ai soccorritori.
Glièandatabene. Il suoultraleggerodopoessereentrato inavariaè statovistodaalcuni testimoni
avvitarsi su se stessoegirare inorizzontale finoadabbattersi al suolo. Ladirezione
dell’ultraleggero, all’arrivodei soccorritori eraproprio con ilmusoverso l’autostrada.A frenare
definitivamente l’ultraleggero, cheera partitodall’aeroportodiMontagnana, nelPadovano, sono
stati i paletti di ferrodi una retemetallicapostaalla finedelcampo coltivato. fPAG7

«Lamia finanziariahasalvato
l'Italia».SilvioBerlusconipas-
sa al contrattacco. «Sulla mia
personainquestigiornivengo-
no dette infinite falsità», dice
nel messaggio ai Promotori
dellaLibertà, apparecchiando
una controffensiva per tenta-

re di arginare le critiche per la
scelta di disertare l'appunta-
mentoconipmmartedìsulca-
soTarantini-Lavitola.Unasto-
rianella quale il premier figu-
racomevittimadiunapresun-
taestorsione,noncome impu-
tato,machenellasostanzame-
diatica rischiadi spingerlonel
solito tritacarne dello scontro
conigiudici.Domanipomerig-
gio intanto la finanziaria ap-
proderà in aula alla Camera. I
i luogotenenti lealisti del Pdl
continuano a far quadrato at-
torno al premier,ma daMira-
bello, Fini dice che serve un
nuovopremier. fPAG3

CarloPelanda

fPAG7

Pari (2-2)colNovara

IlChievoillude
poirestaindieci
evieneripreso

Obamae BushaGround Zero

Finita lavacanza:glialunniog-
gi tornano sui banchi di scuo-
la in granpartedellapenisola.
Sono7.830.650 ibambinieira-
gazziche riprenderannoastu-
diare: 1.021.483andrannoalla
scuola dell’infanzia, 2.571.949
alla primaria, 1.689.029 alle
scuolemedie,2.548.189allesu-
periori. Un calcio d’inizio che
anche quest’anno è accompa-
gnato da qualche fischio. Gli
studentisonogià in fibrillazio-
ne e hanno messo in cantiere

per il primo giorno di lezione
flash-mobe iniziativerumoro-
sein tuttoilPaese.Classipolla-
io, edilizia scolastica, caro li-
bri,diritto allo studio sono so-
loalcunedellequestioniper le
quali simobilitano.Chiusoun
fronte di battaglia se ne apre
unaltro.Archiviato ilbisticcio
con il collega di partito Lupi
sulla abilitazioni il ministro
Gelmini deveaffrontare ora le
proteste di studenti e inse-
gnanti. fPAG5

ISTRUZIONE.Riprendonolelezioninelcaos

Scuola,siricomincia

epartonoleproteste

L'EDITORIALE

L’ambiguità
dell’Italia
èunpericolo
perimercati

fPAG9

fPAG8

fPAG50

AdAncona

L’appellodelPapa
sulprecariato:
restituiredignità
allavoro fPAG2

fPAG26-27-28-29

Adieciannidagliattentatidel-
l’11 settembre tutta l’America
si è stretta intorno a Ground
Zero. BarackObama eGeorge
W. Bush (applaudito) si sono
ritrovati per la prima volta in-
sieme a celebrare l’anniversa-
rio più doloroso della storia
contemporanea degli Stati
Uniti, a pochi mesi dall’ucci-
sione di Osama Bin Laden.
Uno al fianco dell’altro, en-
trambi con lamano sul cuore
nel momento dell’inno nazio-
nale. E, nonostante laminac-
cia attendibile di nuovi immi-
nenti attacchi di al Qaida, la
pauraha lasciatospazioalcan-
todiPaulSimon. fPAG6

I
l governo sta subendo
una fortissima pressione
peraumentarelacredibi-
lità del debito. Tale pres-

sionevienedalmercato finan-
ziariochevuolepiùcoseperri-
dare fiducia all'Italia e che
non vedendole costringe la
Bce a interventi di soccorso.
Da un lato, il governo è certa-
mente poco incisivo.Ma, dall'
altro, non è chiaro fin dove
l'Italia debba spingersi, ed in
quanto tempo,per recuperare
la fiducia del mercato. Secon-
domequestaambiguitàèilpe-
ricolo maggiore perché crea
una situazione dove il merca-
to chiede cose che l'Italia non
puòfarein tempibrevi.Ciòau-
menta il fabbisogno di inter-
venti anomali della Bce che a
lorovoltadestabilizzano laco-
esione europea, cosa che infi-
ne ricade sull'Italia come in-
cremento del rischio percepi-
todi insolvenzaanche sequel-
lo reale è molto minore. Biso-
gna rompere questomeccani-
smo di amplificazione negati-
va a nostro danno. Con tre
mosse.Mettere il primapossi-
bile in Costituzione l'obbligo
al pareggio di bilancio a parti-
redal2013edimostraredasu-
bitochesaràrispettato,accele-
rando le agende parlamentari
ed integrando lemisure appe-
na approvate di rigore con al-
tre più credibili. Queste due
mosse l'Italia le può fare in
tempi brevissimi. Se le farà, il
mercato dovrà scontare che il
debito non crescerà più. E le
agenzie di rating dovranno
rinviare ladecisionedideclas-
sare la nostra affidabilità, che
sembra inevitabile.

Segue afPAG2
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- corsi a tutti i livelli A1 - C2

- certificazioni europee

- corsi per bambini

- Volkswagen Group Italia

sponsorizza corsi per ragazzi

aperte le

iscrizioni

Sta arrivando a Verona

in Via Ciro Ferrari, 2 (Zona Fiera) - Tel. 045 9210011
e prossimamente anche in Via Torricelli

Sta arrivando a Verona

in Via Ciro Ferrari, 2 (Zona Fiera) - Tel. 045 9210011
e prossimamente anche in Via Torricelli
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Laboratoricreativi hannoappassionatoi bambini

AlpiniinCarnia
suiluoghi
dellaGuerra

Lorenza Costantino

Hanno intrattenuto i bambini
durante tutta l'estate. Infine
hanno chiuso il sipario sulle
vacanze, con l'augurio di un
buonannoscolasticoeunarri-
vederciagiugno2012.Si tratta
deiCer, i Centri estivi ricreati-
vi del Comune, di cui ieri po-
meriggio si è tenuta la festa fi-
nale in zona Porta Palio, nel
verdedelbastioneSanBernar-
dino,sottoun soleancoraago-
stano. Un intervallo tra gli
spensierati mesi estivi e la ri-
presadelle lezioni,questamat-
tina.La festa finalehapermes-
so ai bambini, dai 3 agli 11 an-
ni, di portare permanomam-
maepapàattraversouna«gal-
leria»didisegnielavorettirea-
lizzati durante i Cer. E anche
di ripassare la tematica «Am-
bientiamoci» sulla salvaguar-
dia dell'ambiente, fil rouge di
tutte leattività.
I Cer, tra il 20 giugno e il 26
agosto, hanno coinvolto circa
6milabambini, suddivisi in23
scuole cittadine, 12 primarie e
11 dell'infanzia. I piccoli sono
statiseguitidaunostaffdi200
persone, tra educatori e coor-
dinatori della cooperativa so-
cialediPaviaAldia,assegnata-
ria del servizio per il triennio
2011-2013epresiedutadaMat-
tiaAffini.
Festa finale non affollatissi-
ma - forse ha giocato a sfavore
lasceltadelgiornoprecedente
la riapertura delle scuole - ma
per chic'è il divertimento èas-
sicurato.
Inmezzo al prato c'è il palco
da cui l'assessore all'istruzio-
neAlbertoBenetti saluta le fa-
miglie e augura agli alunniun
buon anno scolastico. Tutt'in-
torno,glistanddove ibambini
possonosbizzarrirsicondiver-
si laboratori. «C'è "Orientee-
ring in Verona", laboratorio
sul senso dell'orientamento e
la conoscenza della città. È
una specie di gioco dell'oca in
cuiriconoscere imonumenti e
le principali vie», spiega la co-
ordinatrice dei Cer Cristina
Mocchetto. «Poi c'è lo spazio
sul riciclo,dove si imparaa co-
struiregiochi conmateriale di
recupero».E qui i bimbi si in-
gegnanoa realizzare elicotteri
e navi conbottiglie, tappi, car-

tone e stecchini. «Sempre sul
tema del recupero, lo spazio
"Fai ladifferenza" insegnaadi-
stinguereidiversimaterialiat-
traverso percorsi sensoriali.
Abbiamoanchestandiningle-
se, come "Move and dance",
perchédurantel'estatenonab-
biamo puntato solo al diverti-
mento,ma anche alla didatti-
cadella lingua straniera. Inol-
treibambinihannopotutove-
der spuntare una piantina di-
rettamente dal seme, con il
progetto "GardenCer"».
Arriva il momento delle pre-
miazioni del concorso di dise-
gno «Diritti a colori». La sele-
zione è stata effettuata dall'il-
lustratore veronese Franco
Tempesta, che collabora con il
National Geographic Chil-
dren's Books. Per la categoria
baby, il premiovaaungruppo
di16bambinidellascuoladell'
infanziaCiliegi.Nel settore ju-
nior,riconoscimentoa25alun-
ni della scuola Forti. Infine, i
migliori della categoria senior
sono70ragazzi delquarto tur-
no del Cer Pacinotti.Gli stessi
elaborati parteciperanno alla
selezioneregionaledelconcor-
so internazionale indetto dal-
laFondazioneMalagutti.
E in tema di disegno, grande
successodellagiovaneillustra-
tricediPadovaSaraMenegaz-
zo, che ha realizzato caricatu-
ree ritratti dei partecipanti.f

Giochielaboratori

Allafesta hapartecipatoanchel’assessore Benetti

Lasfilata inpiazza Santa Toscanadurante laFesta del buonvicinatoFOTOMARCHIORI

Nel150˚anniversario
dell’Unitàd’Italia ilgruppo
AlpiniVeronaCentroorganizza
sabatoedomenica,17e18
settembre,unagita
storico-alpinistica inCarnia
(Friuli-VeneziaGiulia),apertaa
tutti,sui luoghidellaPrima
GuerraMondiale.L’iniziativa
concludeunciclodiescursioni
sull’arcoalpinodolomitico,
teatrodellaGuerra1915-18.
Ilprogrammadimassima
prevedelapartenzasabato,
alle7,conpullmandaCa’di
Cozziealle7.10dapiazzale
Cadorna.Alle12.30rancio
alpinoallacasermaPlozer
Mentil;alle14.30perun
gruppodicamminatorisalitaal
PalPiccolo,per ituristivisitaal
museodiTimaucon
descrizionestoricadel
generaleMonti.Alle19.30
cenaemezzapensione
all’albergoComuneRusticodi
ArtaTerme.
DomenicamessaaClesius
(Paluzza),alle12arrivoaLienz,
inAustria,alle13.30pranzoa
PratoLaDrava.Alle1Fvisita
allacasermaCantorediSan
Candido.Alle20.30rientroa
Verona. Informazionie
prenotazionientrogiovedì15
settembrealgruppoAlpini
(045.501848Caloi;
045.8301229o347.27F2570
OttavianioBrecViaggi
045.594488).

APortaPaliomoltibambiniconilorogenitorihannopartecipato
ailaboratorididatticisulletematicheambientalievisitatolemostre

Acconciature floreali e messe
inpiegamarocchine.Ombret-
ti rosa, turchesi e verdi. Abiti
dellaCostad'AvorioedellaRe-
pubblica del Congo, come del
Perù e delloSriLanka.Mesco-
lanze, incontri, sguardi e con-
fronti per l'appuntamento di
ieri pomeriggio in piazza San-
ta Toscana nel cuore di Vero-
netta, dove la Festa del Buon
Vicinatohavistosfilareinpas-
serellaoltreunaventinadimo-
delledi tutto ilmondo.
«Con questa faccia da stra-
niero», il titolo dell'evento, a
cui hanno partecipato profes-
sionisti e volontari, residenti
del quartiere o di altre zone
della città, veronesi e,natural-
mente, stranieri.Glistessistra-
nieri che ogni giorno popola-
no quella fetta della città or-
mai nota proprio per la sua
multiculturalità, troppo spes-
so percepita solo in senso ne-
gativo. Ma gli organizzatori
dell'iniziativa – la Fevoss pri-
ma di tutti che, come già l'an-
no scorso, venerdì sera ha im-
bandito le tavole per una cena
multietnica, insieme al prima
circoscrizione e associazione
culturaleDésegni–hannocre-
atoun eventonuovo,dedicato
proprio a sbriciolare i precon-
cetti, favorendo piuttosto l'in-
contro e la conoscenza delle
differenze.Così ieri,graziean-
cheallacollaborazionediAfri-
radio e degli Amici della bici-
cletta che in mattinata hanno
organizzato una pedalata per
le vie di Veronetta, un'altra
giornataè trascorsaaduepas-
si da porta Vescovo nel segno

della mescolanza di culture,
idee e tradizioni.
Per tutto il pomeriggio un
gruppo di ragazze di tutto il
mondo si sono affidate a truc-
catori, sarti, stilisti e parruc-
chieri – tutti del quartiere e in
piazza proprio per conoscere
efarsiconoscere–perpoisfila-
re sotto lo sguardo incuriosito
di un pubblico eterogeneo in
un climadi intesa eamicizia.
La trasformazione delle mo-
delleèstata immortalatanegli
scattidel fotografoMarcoAm-
brosi che, con la consulenza
del giornalista Giancarlo Bel-
trame, con il gruppo«Sguardi
Paralleli» per la festa a Vero-
netta ha allestito una mostra
fotograficaall'internodiporta
Vescovo. Negli scatti affiora
l'intimità di camere, letti, sga-
buzzini e balconcini in cui vi-
vono i residenti del quartiere,
a cui si aggiungeranno volti e
situazioniripresi ieripomerig-
gio. «Un tempo a Veronetta
c'era il palio della cuccagna e
SantaToscanaeraunpuntodi
ritrovo»,diceBarbaraMastini
cherisiedequidaquandoèna-
ta.«Miauguroche ilquartiere
sia sempre più vivo, è l'unico
modo per arrivare a una me-
scolanza serena tra diverse et-
nie».Che ilquartiere si siatra-
sformato se n’è accorta anche
ClaudiaCaputo, laparrucchie-
ra californiana che da 17 anni
lavora in viaXXSettembre. «I
problemi ci sono, ma causati
dal fattochespessoglistranie-
ri sonoabbandonatiase stessi
esegregati».Ilweek-endpros-
simo si replica.fC.BAZZ.
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FESTADIFINEESTATE.AibastionidiSanBernardinol’arrivedercialleprossimevacanze

Centriestivi, inseimila
ascuoladiecologia

LACITTÀMULTIETNICA.Festadelbuonvicinato,biciclettataemostre

Facce«dastraniero»
perabbattereiconfini

Gitaculturale

Ultimogiornodi svaghiestiviprima dell’iniziodelle scuoleFOTOSERVIZIODIGIORGIOMARCHIORI

Laboratoricreativi hannoappassionatoi bambini

AlpiniinCarnia
suiluoghi
dellaGuerra

Lorenza Costantino

Hanno intrattenuto i bambini
durante tutta l'estate. Infine
hanno chiuso il sipario sulle
vacanze, con l'augurio di un
buonannoscolasticoeunarri-
vederciagiugno2012.Si tratta
deiCer, i Centri estivi ricreati-
vi del Comune, di cui ieri po-
meriggio si è tenuta la festa fi-
nale in zona Porta Palio, nel
verdedelbastioneSanBernar-
dino,sottoun soleancoraago-
stano. Un intervallo tra gli
spensierati mesi estivi e la ri-
presadelle lezioni,questamat-
tina.La festa finalehapermes-
so ai bambini, dai 3 agli 11 an-
ni, di portare permanomam-
maepapàattraversouna«gal-
leria»didisegnielavorettirea-
lizzati durante i Cer. E anche
di ripassare la tematica «Am-
bientiamoci» sulla salvaguar-
dia dell'ambiente, fil rouge di
tutte leattività.
I Cer, tra il 20 giugno e il 26
agosto, hanno coinvolto circa
6milabambini, suddivisi in23
scuole cittadine, 12 primarie e
11 dell'infanzia. I piccoli sono
statiseguitidaunostaffdi200
persone, tra educatori e coor-
dinatori della cooperativa so-
cialediPaviaAldia,assegnata-
ria del servizio per il triennio
2011-2013epresiedutadaMat-
tiaAffini.
Festa finale non affollatissi-
ma - forse ha giocato a sfavore
lasceltadelgiornoprecedente
la riapertura delle scuole - ma
per chic'è il divertimento èas-
sicurato.
Inmezzo al prato c'è il palco
da cui l'assessore all'istruzio-
neAlbertoBenetti saluta le fa-
miglie e augura agli alunniun
buon anno scolastico. Tutt'in-
torno,glistanddove ibambini
possonosbizzarrirsicondiver-
si laboratori. «C'è "Orientee-
ring in Verona", laboratorio
sul senso dell'orientamento e
la conoscenza della città. È
una specie di gioco dell'oca in
cuiriconoscere imonumenti e
le principali vie», spiega la co-
ordinatrice dei Cer Cristina
Mocchetto. «Poi c'è lo spazio
sul riciclo,dove si imparaa co-
struiregiochi conmateriale di
recupero».E qui i bimbi si in-
gegnanoa realizzare elicotteri
e navi conbottiglie, tappi, car-

tone e stecchini. «Sempre sul
tema del recupero, lo spazio
"Fai ladifferenza" insegnaadi-
stinguereidiversimaterialiat-
traverso percorsi sensoriali.
Abbiamoanchestandiningle-
se, come "Move and dance",
perchédurantel'estatenonab-
biamo puntato solo al diverti-
mento,ma anche alla didatti-
cadella lingua straniera. Inol-
treibambinihannopotutove-
der spuntare una piantina di-
rettamente dal seme, con il
progetto "GardenCer"».
Arriva il momento delle pre-
miazioni del concorso di dise-
gno «Diritti a colori». La sele-
zione è stata effettuata dall'il-
lustratore veronese Franco
Tempesta, che collabora con il
National Geographic Chil-
dren's Books. Per la categoria
baby, il premiovaaungruppo
di16bambinidellascuoladell'
infanziaCiliegi.Nel settore ju-
nior,riconoscimentoa25alun-
ni della scuola Forti. Infine, i
migliori della categoria senior
sono70ragazzi delquarto tur-
no del Cer Pacinotti.Gli stessi
elaborati parteciperanno alla
selezioneregionaledelconcor-
so internazionale indetto dal-
laFondazioneMalagutti.
E in tema di disegno, grande
successodellagiovaneillustra-
tricediPadovaSaraMenegaz-
zo, che ha realizzato caricatu-
ree ritratti dei partecipanti.f

Giochielaboratori

Allafesta hapartecipatoanchel’assessore Benetti

Lasfilata inpiazza Santa Toscanadurante laFesta del buonvicinatoFOTOMARCHIORI
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