
ESPERIENZA A Monteforte si fa rete per sostenere i nuclei più fragili o con ragazzi disabili

Katarse, famiglie alleate contro le difficoltà
Paola Dalli Cani

GRUPPO AVIS A Montecchia di Crosara

Una fontana fiorita
per quarant’anni
di dono del sangue
L’idea è venuta agli avisini
che hanno recuperato
il manufatto per celebrare
l’anniversario di fondazione

SOLIDARIETÀ

Refettorio
di Mamma
Anna: aiuti
anche dai Cer

•• Gli ex calciatori dell’Hel-
las Verona e InformEtica
Consulting donano un pozzo
in Madagascar aderendo al
progetto «Biriky ny rano» -
«mattoncino d’acqua» in
malgascio - dell’associazione
veronese «Voci e Volti», che
con la costruzione di 12 pozzi
vuole fronteggiare il grave
problema della siccità che
sta mettendo in ginocchio so-
prattutto il sud del Paese afri-
cano. La società di San Marti-
no Buon Albergo, che dal
2005 lavora nell’innovazio-
ne tecnologica affiancando
le piccole medie imprese ita-
liane ed estere, conferma co-
sì quanto la solidarietà, la
spinta verso lo spirito di
squadra e la condivisione di
progetti benefici siano parte
integrante della sua mission
aziendale.

La donazione del contribu-
to di tremila euro per il poz-
zo è avvenuta durante un po-
meriggio d’incontro e sport
promosso al Parco Golf Mu-
sella di San Martino. Un’ini-
ziativa molto partecipata, du-
rante la quale l’aggiornamen-
to sulle strategie imprendito-
riali alla luce della pandemia
è andato a braccetto non so-
lo con la solidarietà ma an-
che con il footgolf, grazie al
Footgolf Verona Asd, e con

la buona tavola mediante la
partecipazione del pastificio
De Angelis Food.

«Il Gruppo InformEtica og-
gi rappresenta quella siner-
gia e condivisione che in que-
sto evento abbiamo vissuto
intensamente» afferma An-
drea Grigoli, Ceo di InformE-
tica Consulting, una delle tre
società che compongono il
gruppo. «Sostiene da sem-
pre non solo l’innovazione,
ma anche il cambiamento. E
senza dubbio «Voci e Volti»
da molti anni è impegnata a
portare il cambiamento in di-

versi Stati africani. Per que-
sto abbiamo voluto essere pa-
drini della donazione di un
pozzo in Madagascar da par-
te degli ex calciatori Hellas».
La giornata al parco Golf Mu-
sella, sostiene Grigoli, «offre
un esempio di organizzazio-
ne a più mani e dimostra co-
me il lavoro di squadra divi-
de i compiti e moltiplica il
successo». A fianco del Ceo i
rappresentanti di tutti colo-
ro che hanno partecipato
all’organizzazione dell’inizia-
tiva: l’amministratore dele-
gato di De Angelis Food Pao-

lo Pigozzo, il presidente di
«Voci e Volti» Luciano Ma-
rangoni – attorniato da alcu-
ni storici volontari dell’asso-
ciazione – e i presidenti degli
Ex Calciatori Hellas Sergio
Guidotti e del Footgolf Vero-
na Massimo Rancan. Presen-
ti all’appuntamento per la
squadra gialloblù Antonio
Terracciano, Luciano Ventu-
rini, Stefano Fattori e Vin-
cenzo Esposito. Al settimo
cielo la onlus veronese da 20
anni impegnata in Africa
con progetti di cooperazione
a favore in particolare di
bambini, istruzione e lavoro.
Il progetto «Biriky ny rano»
procede a gonfie vele: dei 12
pozzi preventivati per dare
sollievo ad altrettante comu-
nità malgasce dell’isola, sei
sono già stati realizzati e so-
no operativi. Ora il settimo
pozzo sarà costruito con il
contributo di InformEtica
Consulting e degli Ex Calcia-
tori Hellas.

La strada da percorrere, pe-
rò, è ancora lunga. Chi desi-
dera dare una mano può do-
nare sul conto corrente ban-
cario
IT60J05034117180000003
02219 o postale
IT11L07601117000000380
87524, indicando nella cau-
sale «erogazione liberale per
Biriky ny rano». Per ulteriori
informazioni e contatti: tele-
fono 347 4128114, e mail in-
fo@vocievolti.it.  •.

•• Alleanza fra associazioni
veronesi per combattere il do-
lore pelvico cronico e in parti-
colare per favorire la ricerca
e, quindi, le cure. Di recente
l’associazione Ridope onlus,
di cui è presidente Perla Stan-
cari, nata per far conoscere
maggiormente questa diffu-
sa patologia, ha elargito una
somma a favore della ricerca,
affiancando l’iniziativa di
un’associazione femminile,
l’Inner Wheel Verona Carf
(Carf significa che ha avuto
un attestato di eccellenza) sot-
to la presidenza di Paola Ri-
naldi Dalla Bernardina, che
si è interessata alla patologia
della vescica, tra l’altro defini-
ta «rara» dagli organi sanita-
ri ma in realtà molto più co-
mune di quanto si creda, la
«cistite interstiziale», dedi-
candole un «Service» per un
progetto di ricerca dal titolo
«Omics, Gag e stem cells nel
management della sindrome
del dolore vescicale».

L’iniziativa è partita dalla
considerazione che molto
spesso i problemi legati al pa-
vimento pelvico, ed in parti-
colare della vescica, sono tra-
scurati dai pazienti rispetto
ad altre patologie o disturbi.
Così quando succede che la
vescica improvvisamente fac-

cia sentire la sua presenza in
modo imperioso, creando
non pochi disagi e dolore, si
corra dall’urologo.

L’argomento è innovativo e
la ricerca verrà svolta dall’U-
niversità di Verona, Diparti-
mento di Scienze Chirurgi-
che, Odontostomatologiche
e materno-infantile, Sezione
Urologia. Responsabile è la
professoressa Maria Angela
Cerruto, afferente al Diparti-
mento e Direttore della Scuo-
la di Specializzazione in Uro-
logia di Verona.

La presidente Rinaldi Dalla
Bernardina, in un incontro
con le socie via web data la
pandemia, ha sottolineato co-
me all’elargizione di Inner
Wheel si sia affiancata, met-
tendo a disposizione un’ulte-
riore somma, l’associazione
Ridope Onlus per la ricerca
contro il dolore cronico pelvi-
co, che ha come sua mission
cercare di liberare dal dolore
chi viene colpito da una pato-
logia dolorosa nel pavimento
pelvico. L’associazione, con
sede a Verona, è tra l’altro in
convenzione con l’Azienda
Ospedaliera Universitaria In-
tegrata per lo sviluppo di un
approccio multidisciplinare
per tali patologie.

Per rendere maggiormente
edotte le socie dell’Inner
Wheel sulla funzione e le di-
sfunzioni della vescica ed illu-
strare meglio le potenzialità

della ricerca cofinanziata da
Inner Wheel la professoressa
Cerruto ha tenuto un’interes-
sante conferenza in Zoom se-
guita anche da altre socie di
differenti Distretti nazionali.

La professoressa ha sottoli-
neato quanto importante sia
l’ascolto del paziente: consen-
te al medico di comprendere
tutte le emozioni e le sofferen-
ze che ha vissuto e sta ancora
vivendo. Ed iniziare, quindi,
insieme, un percorso terapeu-
tico multimodale e multidi-
sciplinare che non può pre-
scindere dalla «terapia com-
portamentale», pietra angola-
re dei trattamenti conservati-
vi. Il benessere nasce in noi e
bisogna prendersene cura. •.

SANITÀ Le due associazioni finanziano gli studi sul dolore cronico

Ridope e Inner Wheels
si alleano per la ricerca
Nella terapia è fondamentale l’ascolto del paziente

•• Famiglie in rete per so-
stenere quelle in difficoltà
ma dopo il Covid anche i vo-
lontari sono tornati a scuola:
è ripartita da sei ore di forma-
zione, condotta da Emma
Maria Zonato (psicologa cli-
nica e psicoterapeuta), l’atti-
vità del gruppo Katarse che

il 10 luglio rimette in moto i
campi estivi. L’esigenza di
poter contare su strumenti
adeguati a fronteggiare l’ere-
dità della pandemia su fami-
glie fragili, ragazzi con disabi-
lità o con difficoltà di relazio-
ne era nata l’estate scorsa in
occasione dei campi estivi
che vengono promossi or-
mai da 13 anni: Katarse è un
gruppo spontaneo di fami-
glie che a Monteforte d’Alpo-

ne ha scelto di mettersi a di-
sposizione, con una sorta di
volontariato diffuso, di fami-
glie e minori per qualsiasi ra-
gione in situazione di difficol-
tà o fragilità. Nessuno pote-
va saperlo ma davanti ci sa-
rebbe stato un altro anno
pandemico ed è proprio per
questo che a primavera le fa-
miglie volontarie hanno chie-
sto aiuto. Concluso il percor-
so sul volontariato educati-

vo, Katarse ora è pronto a
partire per Bibione: in calen-
dario un campo per bambini
in età scolare, uno per i ragaz-
zi e un terzo campo per fami-
glie in difficoltà promosso
per la prima volta assieme al
Comune e al Centro aiuto vi-
ta di San Bonifacio. L’espe-
rienza, che è totalmente in-
clusiva e senza barriere, coin-
volgerà complessivamente
160 persone. •.

LepremiazioniAndreaGrigoli,LucianoMarangonieSergioGuidotti

IL PROGETTO «BIRIKY NY RANO» L’iniziativa per aiutare l’associazione «Voci e Volti»

Ex gialloblù e InforMetica
in campo per solidarietà
Una giornata nel verde della Musella con gli amici del Foot Golf Verona
Raccolti tremila euro, serviranno per costruire un pozzo in Madagascar

PerlaStancariguidaRidopeOnlus

Elena Cardinali

•• A Montecchia di Crosara
i donatori di sangue dell’Avis
fanno fiorire la solidarietà:
per i quarant’anni di vita
dell’associazione i donatori
hanno regalato al paese una
fontana fiorita. L’idea di tra-
sformare la fontana di piazza
Umberto I, da tempo abban-
donata, è venuta proprio al
gruppo di 179 volontari gui-
dato dalla giovane presiden-
te Ilaria Grassi. Così i donato-

ri hanno voluto lasciare il se-
gno trasformando di fatto i
due livelli della fontana in
una originale fioriera che con-
tribuisce all’arredo urbano
della piazza, abbellendola, e
di fatto diventa un coloratissi-
mo biglietto di benvenuto
per i residenti ed i visitatori
oltre che un invito ad avvici-
narsi all’associazione per di-
re il proprio sì alla donazione
di sangue. Il gruppo Avis di
Montecchia venne costituito
il 18 giugno del 1981 grazie
all'iniziativa di un gruppo di
donatori del paese che da
tempofacevano capo al Grup-
po Avis di Soave. •. P.D.C.

Lafontana inpiazzaUmbertoIaMontecchiachel’Avishafatto«fiorire»

•• Dopo la pandemia si so-
no aggiunti posti a tavola, e
anche famiglie che chiedono
pacchi di pasta o una botti-
glia d’olio per far da mangia-
re tra le mura di casa, ma
quest’estate al refettorio di
Mamma Anna, a San Bonifa-
cio, è cresciuta anche la soli-
darietà: ai sei bancali di gene-
ri alimentari messi a disposi-
zione da Datacol si sono ag-
giunti infatti i pasti mono-
porzione sigillati che alcuni
centri estivi dell’Est verone-
se quasi quotidianamente
non utilizzano e che donano.

Il refettorio nato otto anni
fa su iniziativa dell’imprendi-
tore Fulvio Soave, parroc-
chia e alcune associazioni,
anche così arricchisce la tavo-
la per i 45 ospiti che quotidia-
namente si recano alla Casa
della giovane: le donazioni e
la disponibilità di un cuoco
sempre più spesso fanno tro-
vare anche secondo e contor-
no. Chi volesse sostenere il
refettorio con generi alimen-
tari oppure piatti pronti può
contattare il numero 393
5821770. Donazioni sul con-
to IT55 Y 05034 59750
000000000869. •. P.D.C.

Tutti insiemeExgialloblù,volontaridiVocieVolti,dirigenti, impiegatietecnicidi InforMeticaConsultingincampocongliamicidelFootGolfVerona
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