
Bruna Vinco, insegnante in
pensione, compra L’Arena
all’edicola Bodini di via Diaz
e commenta i fatti del giorno.

Ibarfracassonitornanonelmiri-
no.Cosa ne pensa?
Bisognerebbe far sedere at-
torno a un tavolo esercenti,
giovani, cittadini e rappresen-
tanti del Comune e trovare
un punto di incontro, senza
essere sempre in contrasto.
Così si riuscirebbe a trovare
un’intesa sugli orari e le mo-
dalità d’apertura dei locali.

L’ira di Tosi sui tagli di Venezia.
Come gestire le risorse del Co-
mune?
Innanzitutto vanno indivi-
duate le priorità: strade, scuo-
le, asili, anziani e il sociale in
genere. Le risorse a disposi-
zione vanno poi destinate
agli ambiti che si ritengono
più importanti.

Con il Kidsuniversity, l'Ateneo
apreleporteaipiùpiccoli.Èfavo-

revole?
Non del tutto. Io credo che
tutti questi stimoli i bambini
possano trovarli anche nelle
proprie scuole, dove ci sono
moltissime insegnanti prepa-
rate, a cui però mancano le
risorse per lavorare bene.

Alzheimer, malattia sempre più
diffusa.Come affrontarla?
I giovani lavorano e hanno
poco tempo a disposizione,
ma gli anziani hanno biso-
gno di grande assistenza, che
non faccia perdere loro la di-
gnità: servono più servizi a
domicilio e negli ospedali ri-
servati a loro.

Oltre un centinaio di pedoni tra-
volti dall'inizio dell'anno. Quali
soluzioni?
I pedoni devono prestare più
attenzione quando attraver-
sano la strada, ma anche gli
automobilisti devono essere
meno distratti. Infine, un po'
di controlli in più dei vigili
non guasterebbero. •M.Tr.

I bambini diventano protago-
nisti dello spazio in cui vivo-
no e abili «progettisti» con il
nuovo percorso didattico che
prenderà il via mercoledì agli
ex Magazzini Generali.

Da fiore all’occhiello dello
sviluppo industriale scalige-
ro, ad area degradata e ora in
fase di recupero, gli ex Magaz-
zini diventano anche un luo-
go privilegiato per la forma-
zione dei più piccoli, ai quali
si dà l’opportunità di riappro-
priarsi del proprio spazio e
della propria autonomia.

I container ai bordi del can-
tiere propedeutico alla ri-
strutturazione dei magazzini
15, 16 e 17 dove, dal prossimo
giugno, si insedieranno gli ar-
chitetti, i commercialisti e i
consulenti del lavoro, si accin-
gono infatti a trasformarsi in
box didattici. Si tratta di una
sorta di anticipazione sul fu-
turo visto che, quando la cit-
tadella delle professioni sarà
pronta, è previsto l’allesti-
mento periodico di uno spa-
zio polifunzionale da destina-
re appunto alle scuole.

La proposta formativa, svi-
luppata in collaborazione
con l’associazione Moving
School 21 di Treviso, punta a
veicolare, con esperienze con-
crete, una riflessione sui temi
del progettare in ambito ur-
bano (che si tratti di un’aula
scolastica o di un intero quar-

tiere) e della valorizzazione
del patrimonio industriale. I
ragazzi, per ora quelli delle
scuole primarie scaligere,
vengono quindi stimolati a
sviluppare una sensibilità cri-
tica e partecipativa della pro-
pria città.

Il progetto, che sarà inaugu-
rato mercoledì alle 16 al Can-
tiere M15 agli ex Magazzini
Generali con un incontro di
presentazione aperto a diri-
genti e docenti delle scuole di
Verona, è rivolto anche ai for-
matori. Il percorso prevede
infatti sessioni specifiche de-
dicate agli insegnanti, per-
ché possano sperimentare
metodi e strumenti per una
didattica attiva e innovativa
e di progettazione partecipa-
ta, tramite concorsi di idee e
laboratori progettuali e arti-
stici di vario tipo.

La formazione docenti con-
sente di acquisire metodolo-
gie didattiche preziose: le
scuole che partecipano po-
tranno sviluppare idee anche
per la trasformazione del pro-
prio cortile scolastico, percor-
si casa scuola, promozione
della salute.

Sono previste inoltre visite
guidate al cantiere con appro-
fondimenti storici, dedicate
non solo alle scuole primarie
ma a tutti gli istituti che ne
facciano richiesta. La propo-
sta didattica si concluderà
con l’inaugurazione della se-
de degli ordini professionali,
a giugno, con laboratori ed
esposizioni di progetti e ma-
nufatti in un padiglione dedi-
cato ai ragazzi. Il programma
completo delle attività sarà
disponibile su www.m15vero-
na.it. •C.BAZZ.

Proseguono i controlli della
Polizia municipale sulla velo-
cità eccessiva in città. Da og-
gi, per tutta la settimana, le
pattuglie equipaggiate con
autovelox e telelaser verifi-
cheranno i veicoli in transito
in via Fava, via Berardi, via
Vigasio, via Stazione, corso
Venezia e via Unità d’Italia.

L’ufficio mobile di prossimi-
tà sarà in servizio nei mercati
rionali e nelle principali piaz-
ze dei quartieri, assicurando
la presenza in alcune scuole
per l’entrata e l’uscita dei ra-
gazzi.

Oggi l'Ufficio Mobile sarà
in servizio alle scuole Le Ri-
sorgive di via Della Libertà,
alle 8.30 gli agenti si sposte-
ranno in piazzale Scuro e par-
co San Giacomo e alle 10.30
presidieranno via Zannoni e
parco Murari Bra. Dalle
13.30 l’Ump sarà a Poiano, in
piazza Penne Mozze, fino al-
le 15.30 quando si sposterà al-
le scuole Guerino da Verona
in via San Felice Extra; dalle
16.45 gli agenti saranno a
Porta Vescovo, dove si ferme-
ranno fino alle 19.

Domani gli agenti saranno
alle scuole Forti di via Badile
e dalle ore 8.30 al mercato di
via Plinio in Borgo Venezia fi-
no alle 13; dalle 13.30 l’Ump
sarà in piazza Arsenale, poi al-
le scuole Fraccaroli di via Ce-

siolo e, a seguire, ai giardini
di Alto San Nazaro.

Mercoledì dalle 7.30 la Poli-
zia Municipale sarà alle scuo-
le Rosani di via Santini, a se-
guire al mercato di via Poerio
e, dalle 10.30 alle 13, a quello
dipiazza Vittorio Veneto; dal-
le 13.30 l’Ump sarà a corte
Pancaldo fino alle 15.30, poi
alle scuole Pertini di via Fran-
chetti e in piazzale XXV Apri-
le nell’area antistante il Tem-
pio Votivo fino alle 19.

Giovedì dalle 7.30 gli agenti
saranno alle scuole Manzoni
di via Velino, poi al mercato
di via Don Mercante e a quel-
lo di via Prina fino alle 13.
Dalle 13.30 l’Ump sarà in via
Giuliari, dalle 15.45 alle scuo-
le Cesari di via Fasoli, infine
in piazza Zara e parco del Sor-
riso. Venerdì dalle 7.30 la Po-
lizia Municipale sarà alle
scuole Barbarani di via del
Carroccio, poi al mercato di
piazza Arditi e, dalle 10.30, a
quello di piazza XVI Ottobre
fino alle 13. Dalle 13.30
l’Ump sarà in piazza del Po-
polo a San Michele, dalle
15.45 alle scuole Verdi di via
Cilea, infine in piazzale XXV
Aprile fino alle 19. Sabato dal-
le 7.30 l’Ufficio Mobile sarà
allo Stadio per il mercato fi-
no alle 16, poi a Porta Vesco-
vo. Domenica dalle 13.30 alle
19 l’Ump sarà in Bra.•

Proseguel’operadi ristrutturazioneagli exMagazziniGenerali

FORMAZIONE INNOVATIVA. Da giugno ospiterà gli Ordini professionali

ExMagazzini, iragazzi
diventano«progettisti»
Allestiticontainerdidatticiaibordidelcantiere
dovesipotranno«ripensare»glispazidellacittà

POLIZIAMUNICIPALE.Attivitàdiprevenzione

Controlavelocità,
occhipuntati
inseiviearischio
L’ufficiomobiledeivigilidavanti
allescuoleeneimercatirionali

Bimbiall’università?Meglio
darepiùrisorseallescuole
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EDICOLA&
CAFFÈ

Aggiustare una scarpa, affi  lare un coltello, garantire un 
minimo realizzo per cose che in casa non serviranno più…
Storie di una stagione antica, di persone che con la loro 
fatica hanno reso meno diffi  cile il nostro presente.

www.azzurramusic.it

I vecchi mestieri ambulanti nel Veneto
Di casa in casa
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