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NOGAROLEROCCA. Iniziativa unicain Italiadell’amministrazionecomunale concorsi destinatiaineomaggiorenni

Rianimazionee defibrillatori
Siarruolanoi diciottenni

Domani alle 20,30, nella
chiesa di Roncolevà, serata
di canti alpini con il coro
Ana San Maurizio di Vigasio, diretto da Claudio Bernardi. Intervenrrano anche
i poeti dialettali Gianpaolo
Feriani e Bepi Sartori. L.F.

La polizia intercomunale organizza per domani pomeriggio
la «Giornata della sicurezza
nella guida» dalle 14 in poi nel
piazzale degli atleti, davanti
agli impianti sportivi. L’iniziativa è promossa dal corpo di
polizia locale dei comuni di Castel d’Azzano, Buttapietra e Vigasio con la collaborazione
dell’autoscuola Verona Real
Drivers. «Lo scopo», spiega il
consigliere delegato alla sicurezza Carlo Filippini, «è quello di migliorare la sicurezza
stradale con interventi e prove
mirate all’apprendimento di
condotte di guida abili ed efficienti, utili al dominio dell’autovettura in ogni circostanza,
così da contrastare il più possibile il rischio dell’incidentalità stradale».
Il programma prevede alle
14 una breve presentazione teorica degli esercizi, a seguire
partenza secondo le norme
con prova di dominio del veicolo per evitare ostacoli, pedone
o ciclista. Poi, breve presentazione teorica sulle modalità di
esecuzione delle manovre di
sorpasso, svolta, rispetto delle
precedenze, quindi prova di visione diffusa con percorsi a numeri, stile sci, per migliorare
l’attenzione anticipata sulla
strada e conclusione con altri
esercizi di abilità. L’auto che
sarà messa a disposizione dalla real Drivers è già attrezzata
con doppi comandi e dotata di
sistema per il controllo della
stabilità. La partecipazione alla prova è gratuita. f G.G.

VILLAFRANCA
DOMANILETTURE
ETANGO
A«BINARIO ZERO»

Domani dalle 18 si terrà la
presentazione, a Binario Zero, delle iniziative dell’associazione. Alle 18,30 letture,
alle 19,30 aperitivo, alle 21
la rappresentazione «Elogio della follia» e alle 22 dimostrazione di tango. F.B.

SOMMACAMPAGNA
FILMCOMMEDIA
OGGIEDOMANI
ALCINEMA VIRTUS

Ildottor GiuseppeSipala durante unadimostrazione sull’usodeidefibrillatori FOTO PECORA
che permetterà negli anni a venire, di avere un numero sempre più elevato di cittadini addestrati. È una iniziativa, nella
modalità e negli intenti unica
in Italia».
L’obiettivo a breve termine è
quello di formare nel 2010
trenta diciottenni e venti adulti. Secondo le previsioni, se
l’iniziativa incontrerà molte
adesioni, già nel 2020 il 16 per
cento della popolazione di Nogarole Rocca sarà in grado di
salvare vite umane attraverso
tempestivi interventi.
Il dottor Sipala ha presentato l’aspetto clinico della defibrillazione insistendo sul con-

BOTTEGA DELLA CARNE

cetto che il tempo di intervento è la chiave del successo.
«La defibrillazione», ha detto, «entro i primi cinque minuti produce il massimo effetto
che diventa sempre meno efficace prolungando il tempo tra
evento ed intervento. Si tratta
proprio di far scoccare quella
scarica che provoca la ripresa
del cuore che si è fermato. È
un primo essenziale intervento che deve essere preceduto
dal massaggio cardiaco in attesa di far funzionare lo strumento e dell’arrivo dell’ambulanza. Nogarole è il primo comune che prende una decisione di così ampio interesse per-

ché si aumenta la probabilità
di sopravvivenza delle persone».
Ha inoltre auspicato che per
legge si inserisca anche questa
preparazione magari al momento del rilascio della patente di guida così nel tempo tutti
sarebbero pronti ad intervenire. Corsi che sono gratuiti prevedono cinque ore di lezione
che si terranno il sabato nel
mese di novembre al centro
Bailardino di Bagnolo.
Gli istruttori saranno del centro Irc (Italian Resusitation
Council) e alla fine sarà rilasciato un attestato.f

Oggi e domani alle 21 al cinema Virtus sarà proiettato
il film commedia «Il piccolo Nicolas e i suoi genitori»,
di Laurent Tirard, con
Valérie Lemercier e Kad
Mérad. L.Q.

VILLAFRANCA
INPIAZZAI SAPORI
DILOMBARDIA
EPIEMONTE

Domenica dalle 9 alle 19 in
piazza Giovanni XXIII si terrà l'«Arti e sapori di nord
ovest», una mostra-mercato dei prodotti enogastronomici tipici del Piemonte e
della Lombardia. F.B.

© RIPRODUZIONERISERVATA

© RIPRODUZIONERISERVATA

Giovanni
Gabrielli
335.6175265

PIZZERIA- RISTORANTE

Orari dal lunedì al sabato
8.00-13.00 / 16.00-19.00

IA12948

domenica mattina 8.00-13.00
MERCOLEDÌ POMERIGGIO CHIUSO

Aperto a mezzogiorno e sera

QUINTO DI VALPANTENA
VIA VALPANTENA, 103 (VR)

IA12279

veneta e napoletana

Azienda Agricola

GABRIELLI GIOVANNI
Loc. Orti Bonavigo (VR) - Via Borgolecco, 17
Tel./Fax 0442.642.195-Cell. 335.617.5265

Dalla produzione
al commercio

prenotazione 045 551571

• Risotto con Tastasal • Risotto con Pontel • Risotto con Saltarei
• Risotto con Rane • Risotto con Pessin de Risara ecc.
PASTA FRESCA FATTA IN CASA • Lasagne con l’anara
• Maccheroncini al torchio con musso • Tortelli di zucca ecc.
Ampia scelta di carni alla brace servita sulla pietra
(pastisada de caval, luccio in salsa serviti con polenta)
Dolci fatti in casa dalle antiche ricette della zia Rita

• PIZZA AL KAMUT

• DOLCI FATTI IN CASA • PASTIERA
• SEMIFREDDO ALL’AMARETTO E AL BACIO

S. Michele Extra - Verona
Via Unità d’Italia, 194 - Tel. 045 975409
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Trattoria
“Dal Gal” snc

• PIZZA A METRO
CON MOZZARELLA
STRAPPATA - E POMODORINI SCHIACCIATI

• FILETTO ALL’AMARONE • POLENTA E BACCALÀ

I° PREMIO CONCORSO
RISOTTO D’ORO
PER LA GIURIA POPOLARE
2007 2008 e 2010

Leardini Federica & Sandro - ERBÈ (Verona)
Via S. Giuseppe, 25/A - Tel. 045.667.0057 - www.trattoriasangiuseppe.it

Ch
dome iuso
nica
e lune sera
dì

ALCUNE SPECIALITÀ:

• PASTA E GNOCCHI FATTI IN CASA • PESCE DI MARE

I° PREMIO CONCORSO GASTRONOMICO
“RISOTTO D’ORO DELL’IGP”

IC05697

S. Giuseppe

• Paella a la Valenciana (Mixta)
• Paella a la Marinera (Pesce)
• Paella Fideuà (Fideos e Pesce)

Tutti i giorni potrete degustare la nostra cucina

GARDA (VR)
Via Antiche Mura, 16 - Tel. 045.7256366

TRATTORIA
BAR

SPECIALITÀ
SPECIALITÀ

ID05282

Rosticceria

COVER FRUTTA s.r.l - Verona
Via Sommacampagna, 63 D/E
Centro Agroalimentare - Stand n. 22
Tel./Fax 045.86.260.70 . 045.86.260.62
IA12947

TUTTO NAZIONALE

IC05735

CHIUSO
IL MARTEDÌ

di Rolando Fordini

Carne bovina e suina - Polleria

IC05682

Amministrazione comunale
di Nogarole Rocca apripista
nell’istruzione e formazione
dei giovani alla rianimazione
cardio-polmonare tramite defibrillatori semi automatici. Il
progetto che sarà presentato
alla cittadinanza il 5 novembre nell’Oratorio di San Leonardo, è la prima iniziativa in
Italia e risponde «alla filosofia», ha detto il sindaco Luca
Trentini presentandolo in conferenza stampa, «di aumentare in modo notevole il numero
dei cittadini competenti nell’uso del defibrillatore».
Il consigliere delegato alla
qualità della vita Davide Garzon ha evidenziato come «la sinergia tra l’iniziativa comunale ed il progetto Pad- Magalini
Cuore pone il nostro comune
ai vertici della prevenzione alle drammatiche conseguenze
degli attacchi cardiaci sempre
più numerosi. Mi auguro che
anche molti adulti partecipino ai corsi che proporremo
per il prossimo autunno. Sarà
un arricchimento per loro e
per tutta la comunità».

Nogarole Rocca è stato uno
dei primi comuni ad aderire al
progetto Pad- Magalini Cuore
il piano di defibrillazione precoce per la comunità di cui è
responsabile il dottor Giuseppe Sipala che ha coinvolto anche i comuni che facevano riferimento all’ospedale di Villafranca.
Il piano li ha dotati di defibrillatori che sono stati posizionati in varie parti del comune e
ha formato gli operatori in grado di utilizzarli. Ora a Nogarole, per iniziativa dell’assessore
Flavio Stefanini che è medico,
si concretizza il progetto che
mira ad aumentare il numero
di operatori in grado di utilizzare lo strumento. E si comincia proprio dai giovani, che, diventati maggiorenni, potranno prendere questa abilitazione che, unita al previsto aumento di defibrillatori che verranno installati in varie parti
del comune specie nei luoghi
di maggior aggregazione, consentirà un intervento veloce in
casi di crisi cardiopolmonari.
«L’originalità del progetto»,
afferma Stefanini, «risiede nell’inaugurare una formazione
a tappeto della cittadinanza

Provadi guida
insicurezza
conlapolizia
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TREVENZUOLO
DOMANI
CANTIALPINI
ARONCOLEVÀ

Loscopo è arrivareal2020
conil16 percento deicittadini
capacidisalvare viteumane
incasodicrisicardiopolmonari
Vetusto Caliari

CASTEL D’AZZANO

Trattoria “Dal Gal” snc
di Giusti Luigina & C.
S. Massimo (VR) • Via Don G. Segala, 39/b
Tel. 045.890.3097 - Fax 045.890.0966

