
Lecase abbattutenella Strisciadi Gaza

Vicariacentro

SCUOLE. Daun’ideadel CSV nasce«You actionVolunteers» pertrovare nuove forze

Sicercanotraglistudenti
le«antenne»delvolontariato
Cisaràuncorsodiformazionedivisoitreincontri

Alvise Pettoello

LaPalestina raccontatadai te-
stimoni. In occasione della
Israeli Apartheid Week, nel-
l’aulamagnadelliceoscientifi-
co «Messedaglia» si è tenuto
l'incontro «Storie da Gaza -
Dall'Operazione "Piombo Fu-
so" ad oggi: immagini esclusi-
ve e testimonianzedirettedel-
la vita quotidiana nella stri-
scia diGaza», organizzato dal
gruppo Eufrasia della facoltà
diMedicina, che già in passa-
tosièconfrontatosul temadel
dirittoall'istruzioneeallasalu-
te per il popolo palestinese, in
collaborazione con l'Associa-
zioneper laPacediVerona,Co-
munità Cristiane di Base, Co-
spe, Donne in Nero, Indimaj
-convivenza e integrazione,
ReteRadièRescheUnicef.
Nel corso della serata sono

stati proiettati alcuni spezzo-
ni del documentario vincitore
del 62˚ festival del film di Lo-
carno«PiomboFuso»diStefa-
no Savona, regista e fotografo
palermitano,unicooccidenta-
leriuscitoapassare il6genna-
io 2009 attraverso il confine
conl'EgittonellaStrisciadiGa-
za, non presente in sala per-
ché impegnato a documenta-
re l'evolversi della situazione
in Egitto. Il documentario ri-
porta immagini e suoni della
vita quotidiana nella striscia
diGazanelcorsodell'operazio-

nemilitareintentatadall'eser-
cito israeliano, apartire dal27
dicembre2008, al finedibloc-
careleattivitàdiHamas,parti-
topalestinesediispirazionere-
ligiosa islamica, senza alcun
commento per espressa deci-
sionedel regista.
In apertura della conferenza

Najat Idrissi, presidente dell'
Associazione Indimaj-convi-
venza e integrazione, che dal
2000portaavantiaVeronaat-
tività per l'integrazione tra
donne di tutte le nazionalità,
recita una poesia scritta du-
rante l'operazione militare
«CastLead».
ADeebElbuhaisi,medicoori-

ginario di Gaza, è affidato il
compito di fare un escursus
storico dallanascitadello Sta-
to di Israele nel 1948 ai giorni
nostri, per spiegare le ragioni
della tensione trapopolopale-
stineeisraeliano.Adoggi ilpo-
polo palestinese conta 12 mi-
lioni di persone, di cui unmi-
lioneemezzovivononellaStri-
scia di Gaza, territorio con la
più alta densità demografica
almondo.
Claudia Milani, coordinatri-

cenazionalediAmnestyInter-
national per Israele e territori
palestinesi occupati, appena
tornata da un viaggio a Gaza,
(dopoquattro tentativi andati
a vuotodi entrare nei territori
palestinesi)denuncia lecondi-
zioni in cui vivono i palestine-
si, stretti inunembargodi fat-

to che rende difficilissimo re-
perire beni di prima necessità
e i materiali per ricostruire le
infrastrutture. Ai civili vengo-
no negati i diritti alla salute e
all'istruzione. I malati termi-
nali vengono lasciati in attesa
dell'autorizzazione di lasciare
iterritoriperpoteresserecura-
ti in ospedali più attrezzati.
Durante l'operazione piombo
fuso sono stati bombardati
ospedali e scuole (per lamag-
giorparte finanziate dalleNa-
zioni Unite). Claudia Milani
infine sostiene la necessità
che la comunità internaziona-
le conduca delle indagini per
verificare violazioni delle con-

venzioni internazionali, dal
momentochesiadaparteisra-
eliana che da parte palestine-
sesisonoriscontratefortiresi-
stenze in tal senso.
Giuditta Brattini di Gazzella

onlus, associazione che indie-
ci anni ha assicurato assisten-
zae riabilitazionea 1500bam-
bini palestinesi feriti da armi
diguerrae cheprende ilnome
dallaprimabambinaadottata
a distanzanel 2000,mostra le
immaginidiunviaggioinPale-
stina e ricorda che già prima
dell'operazione «Piombo fu-
so» venivano usate armi proi-
bite dalla Convenzione di Gi-
nevrae lapopolazioneversava

incondizioni drammatiche.
La parola infine passa a Glo-

ria Adami che segue il proget-
to «Fiori di pace», grazie al
qualedal2004sonostatiorga-
nizzatiaVeronadeigemelaggi
tra ragazzi israeliani e palesti-
nesi per far comprendere loro
l'importanza del dialogo e del
confrontopacifico.Nelproget-
toal quale prendonopartede-
gli educatori e uno psicologo
palestineseche segue i ragazzi
in questo percorso, sono state
coinvolte alcune scuole vero-
nesi. Gloria Adami collabora
ancheconilCospe,per ilquale
porta avanti progetti di soste-
gnoalle donnepalestinesi.f

INIZIATIVE.Al liceoscientifico«Messedaglia» siè tenutol’incontro organizzatodal gruppoEufrasia

LaPalestina inpresadiretta

AlleStimate
«Celebrare
nellacittà»

Sonogiovani, curiosiemotiva-
ti:sonoirappresentantidi isti-
tuto dei licei e istituti superio-
ridiVeronaeprovincia.Saran-
no loro le 'antenne' del volon-
tariato a Verona, sentinelle
che non solo informeranno e
avvierannoalvolontariatoi lo-
ro compagni di scuola; ma
avranno anche il ruolo di
trait-d'union, di ponte tra il
CSV e il mondo della scuola,
promuovendo nuove iniziati-
ve, nuove associazioni e pro-
getti tarati secondo le esigen-
ze dei più giovani. Questo il
doppioobiettivodiYouAction
Volunteers, il nuovo progetto
del volontariato tagliato per i
giovani, dai giovani. Nato da
un'idea del CSV Centro Servi-
zio Volontariato di Verona in
collaborazione con l'Ufficio
scolasticoTerritoriale (Ust) di
Verona si è tenuto in sede del-
la Consulta degli Studenti, il
primo incontro con i rappre-
sentanti di istituto, cui erano
presenti i referenti del CSV e
Annalisa Tiberio, responsabi-
le interventi educativi e refe-
rente politiche giovanili dell'
Ust con Fernando Cerchiaro,

coordinatore regionale delle
Consultegiovanili.
"Con You Action Volunteers

si vuole attivare un approccio
innovativo di promozione e di
avvicinamentoalvolontariato
e all'impegno civile - afferma
Elisabetta Bonagiunti, Presi-
dente del CSV di Verona - Il
progetto di propone di pro-
muoverelosviluppoelacresci-
ta dell'adolescente, sensibiliz-
zandolo all'impegno sociale e
civile attraverso esperienze di
cura degli altri, ma anche co-
struire con i ragazzi stessi i
nuovi modelli di proposte di
volontariato che le associazio-
ni devono rivolgere ai giova-
ni".Anzi,di più.Perché si pos-
sono innescare alcuni fattori
protettivi che allontanano il
giovanedacomportamentidi-
sadattivi tra iquali l'usodidro-
ghe, promuovendo lo svilup-
podiabilitàsocialiedilcontat-
to con contesti sociali e di ag-
gregazione che sonoundeter-
renterispettoall'usodisostan-
zapsicotrope.
"Questaèun'opportunità im-

portante di vivere il tempo li-
bero in modo diverso - spiega

airagazziAnnalisaTiberio,re-
sponsabile interventi educati-
viereferentepolitichegiovani-
li dell'Ust -. Il ragazzo non è
più solo colui che fa bene il
compitoinclasse,maungiova-
neuomoouna giovanedonna
cheporta il suo contributonel
creare nuove relazioni. La for-
zadei ragazzi può cambiare la
società: laddove non arrivano
le istituzioni infatti arrivano
spessoleassociazionidivolon-
tariato".
Ilcorsodi formazione si divi-

de in tre incontri di formazio-
ne teorica e pratica, con la re-

dazione di un protocolloCSV-
Consulta degli studenti che si
affianchiaquellostesoloscor-
so anno con ufficio scolastico
territoriale, un momento di
promozionedell'iniziativa e la
realizzazionediunblogperda-
relapossibilitàairagazzivero-
nesi di creareuna rete tra loro
con oggetto il volontariato.
"C'è voglia di partecipare al
mondo del volontariato, ma
spesso non si sa come fare, a
chi rivolgersi. E dall'altra par-
te ci sono leassociazioni di vo-
lontariatochecercanostuden-
ti,ragazzi -diceAndreaGalan-
te, rappresentante della Con-
sulta degli Studenti - con que-
sto progetto uniamo i due
mondi: saràmoltopiùsempli-
ce per noi ragazzi entrare nel
mondodelvolontariato, come
per le associazioni sarà più fa-
cile 'reperire'nuovigiovanivo-
lontari che hanno voglia di fa-
re". "GraziealCSVealladotto-
ressa Annalisa Tiberio siamo
stati introdotti nel mondo del
volontariato - dice Matteo
Pressi, membro della giunta
dellacommissionelegalitàcit-
tadinanza attiva - è una mar-
cia in piùpernoi sapere che le
istituzioni ciappoggiano".f

Acausadell’embargo
lapopolazioneèalla fame
Negatiancheidirittiallasalute
eall’istruzionedibase

Oggialle 21,nelteatro Stimate
dipiazzaCittadella, si svolgerà
ilquintoappuntamento
inseritonell'iniziativa «Una
cittàAmata eAbitata»,
organizzatodalleparrocchie
dellaVicariadiVerona Centro
incollaborazione con
l'associazione«Comunicazione
eCulturaPaoline». I relatori
dibatterannosul tema
«Celebrarenellacittà».
Interverrannoil sociologo Italo
DeSandre edonMarco
Campedelli,co-parroco diSan
Nicolò.Temadellaserata: il
vivereil sacro a Verona, inteso
comedimensionedellavita che
satrovare nellaquotidianità la
capacitàdiconferireun senso
piùaltoal nostro vivere.«I
diversi incontri legati alla
nostracittà, allasua storia e
cultura»osserva monsignore
EzioFalavegna,parroco dei
SantiApostoliecoordinatore
delleparrocchie delcentro
«consentonodiriflettere, come
cittadinidiVerona, sulle
questioniancoraaperte. I
prossimiincontri lunedì11
aprilesul temadel servizioe
lunedì16 maggionellabasilica
diSanZeno. M.U.

Sisvolgeoggi inCortileMerca-
to Vecchio la «XVI Giornata
nazionaledellaMemoriaedel-
l’impegno», organizzata dalla
sezionelocaledi«Libera», l’as-
sociazione contro lemafie che
nella nostra città è presente
dal giugno 2009, insieme al
Comune.
Dalle 14 alle 17,30 sarà pre-

senteunbanchetto informati-
vo di Libera; dalle 17,30 alle
19,30 saranno letti i nomi del-
le vittime innocanti di tutte le
mafie: la lettura sarà fatta sia
dalle cariche istituzionali che
hanno aderito all’evento, sia
da rappresentanti di gruppi e
associazioni cheda singoli cit-
tadini.
Dalle 19,30alle20spattacolo

di intratenimento con gli arti-

sti Giorgio Totola, Maria Giu-
liana Gardoni, Giampiero To-
soni,dell’associazionecultura-
le Mama danza e teatro. Lo
spettacolo prevede: lettura di
poesie,brevi raccontidiautori
vari sul tema della giornata,
piccolibraniaudiodiPeppino
Imastato.L’obiettivodiLibera
è di promuovere e diffondere
la cultura della legalità, sulla
scia di quanto l’associazione
fondata da don Luigi Ciotti
svolge a livello nazionale e in-
ternazionale, lavorando con
scuole, associazioni, gruppi
sensibili al tema della lotta al-
le mafie. Il 21 marzo, primo
giorno di primavera, ogni an-
no l’associazione ricorda tutte
le vittime innocenti della cri-
minalitàorganizzata.f

LIBERA.Oggi inCortile Mercato Vecchio

Giornatanazionale
dellamemoria
edell’impegno

ElisabettaBonagiunti

A Verona, città degli innamo-
rati, è nato il progettoLuna di
Miele Solidale, il viaggio di
nozze che pensa anche agli al-
tri. I futuri sposi possono sce-
glierediviaggiareovunque,so-
stenendo una causa sociale,
senza costi aggiuntivi. La sto-
ria di Luna di Miele Solidale
nasce proprio a Verona, nel
2005daun’ideadell’imprendi-
toreMauroArgentoni, ammi-
nistratore unico di Progetto
Travel Solidale, società fonda-
tacon l’obiettivodi sviluppare
questa sensibilità etica e soli-
dale inambito travel.
Luna di Miele Solidale, lan-

ciataa fine2010suscalanazio-
nale,haaggregatointornoasé
nuovipartner inambitoprofit
e non profit: il tour operator
Hotelplan, lacatenaalberghie-
ra Beachcomber, sei onlus e
una fitta rete di imprenditori-
agenti di viaggio in tutta Ita-
lia.Sonooltre50gli imprendi-
tori e agenzie di viaggio che
stannoaderendoaquesta filo-

sofia solidale diventando
Agenziediviaggiodelcuore.A
Veronaesulterritoriogardesa-
no alcuni imprenditori hanno
già aderito al network diven-
tando rivenditori autorizzati
di Luna di Miele Solidale.Gli
sposi possono scegliere il pro-
prioviaggiodinozzesulporta-
lewww.lunadimielesolidale.it
tra lemigliori offerte dei cata-
loghi Hotelplan Italia, richie-
dere un preventivo e recarsi
nell’Agenziadiviaggiodelcuo-
re, affiliata,piùvicinaacasa.E
scegliere una onlus alla quale
destinarepartedel valore eco-
nomicodel proprioviaggio.
Leonluspartnersonoricono-

sciute a livello internazionale
eoperanoa favoredellacoope-
razione allo sviluppo, infanzia
e educazione, protezione ani-
malieambiente,ricercamedi-
co-scientifica. Sono laiche,
apoliticheehannobilancicer-
tificati, che permettono tra-
sparenzaegaranziesulladesti-
nazione dei fondi. SonoCesvi,
Coopi, Associazione per il
Bambino in Ospedale, Centro
Italiano Aiuti all’Infanzia, Le-
gaItalianaAntivivisezione,Ai-
dos. Per informazioni: www.
lunadimielesolidale.it.f

VOLONTARIATO

DonLuigiCiotti, presidente di«Libera»

Interventidelleautorità, letture
espettacolocontro tuttelemafie

ECONOMIAETICA.Progetto natoa Verona

Nella lunadimiele
c’èunospazio
per lasolidarietà
Esteso a scala nazionale
il progetto ha aggregato
una serie di partner e
alcune associazioni onlus
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