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agenda

AlbertoScapini,asinistra, presentailsito dell’Arenaagli studenti delcorsodi Giornalismoall’Università

Quando il corpo
sente le emozioni
Oggi, venerdì, alle 20.30 al
Centro Maya Yoga&Postura di
Dossobuono, in via Volta 32,
incontroconglipsicologiepsi-
coterapeuti Claudio Scansani
eBarbaraToninsultema«Cor-
po mente e emozioni». Infor-
mazioni sul sito www.lapsi-
che.com

Festa della patrona
delle infermiere
Domenica si festeggia Santa
Caterina, patrona delle infer-
miere volontarie della Croce
Rossa, lacui sedeaVeronaè in
via Sant’Egidio 12. Durante la
messa, che sarà celebrata da
monsignor Silvano Mantova-
nialle12.30nellachiesadiSan-
t’Anastasia, le crocerossine
parteciperannoschierate,por-
tando il loro simbolo all’alta-
re. Il simbolo è la Croce Rossa
su cui è inciso il loro motto
«Ama, conforta, lavora, sal-
va».

I giovani incontrano
le istituzioni
Nell'ambito del progetto «I
giovaniincontranoleIstituzio-
ni»ilprofessorVittorioPeder-
zoli, docente universitario di
Economia Politica ed Econo-
mia Sanitaria, incontrerà gli
studentioggi,venerdì,alCirco-
lo Ufficiali di Castelvecchio
dalle 9.45 alle 12.
Introdurrà il dottor Enrico
Buttitta con «Il diritto alla sa-
lute nella Costituzione italia-
na». Seguiranno la relazione
«Larealizzazionediunsogno:
la casa di cura polispecialisti-
ca» del professor Vittorio Pe-
derzoliegli interventi«Educa-
re alla salute le nuove genera-

zioni»delladottoressaAnnali-
sa Tiberio e dei rappresentan-
ti di Federfarma che illustre-
ranno il progetto «Young and
Healthy2012».Quindidibatti-
to con gli studenti. Seguirà la
premiazione degli spot e dei
poster del concorso «Educare
i giovani alla salute»realizzati
dagli studenti.

Le pioniere del cielo
alla Banca Popolare
Saranno «Le Pioniere del Cie-
lo», leprotagonistedell’incon-
tro promosso dalla Banca Po-
polare di Verona e curato da
Maria Teresa Ferrari e Anto-
niaPavesi, oggi alle 17.30 nella
Sala Convegni Banca Popola-
rediVerona invia SanCosimo
10. Alla tavola rotonda realiz-
zata, nell'ambito di «Madri.
All'origine del coraggio», in
collaborazioneconlaCommis-
sione Pari Opportunità della
Provincia, intervengono Fio-
renzaDeBernardi,primapilo-
ta di linea in Italia, Amalia Er-
coli Finzi, ingegnere aeronau-
tico, si occupa di Progetti di
Missioni Spaziali, Mariangela
Valentini, pilota di caccia (in
Italia se ne contano solo quat-
tro) e capitano Aeronautica
MilitareVIStormoGhedi(Bre-
scia).

Corso sulla gestione
delle emozioni
Il Centro Studi Interculturali
dell’Università,direttodalpro-
fessor Agostino Portera, orga-
nizza per domani, sabato, dal-
le 9 alle 19, un corso dal titolo
«Leemozioni e il loro linguag-
gio».Èuncorsodi formazione
autoesperienziale sul ricono-
scimento e la gestione delle
emozioni,per losvilupposano
e integrale della personalità; e

peril lorocorretto impiegonel
settore educativo e professio-
nale.
Il corso è rivolto sia a dipen-
denti dell’area sanitaria, am-
ministrativa e del volontaria-
to sia e soprattutto ad inse-
gnanti ed educatori. Informa-
zioni telefono 045.8028147.

«Prendersi cura di sè»
all’Agespha
Dopo il gradimento per il pri-
mo ciclo di incontri, sono di
nuovo aperte le iscrizioni per
il secondo ciclo del corso
«Prendersicuradi se».L'asso-
ciazioneAgesphaincollabora-
zione con Arbes, attiva da ol-
tre 15 anni nel Veronese, pro-
muove un ciclo di dieci serate
che si propongono di offrire
una occasione per ciascuno di
coloro che voglia affrontare
un percorso di crescita e con-
fronto personale dal titolo
«Prendersicuradise,conosce-
re il proprio potere persona-
le». Il ciclo di incontri è con-
dotto dalla psicologa Alessan-
dra Pezzutti. Info al
345.5926194.

Cavalieri d’Italia
riuniti a Castelvecchio
Domenica, a partire dalle 8.25
con la celebrazione della mes-
saaSanBernardino,perprose-
guire alle 10 al Circolo Ufficia-
li di Castelvecchio, si terrà il
dodicesimo convegno provin-
cialedell’UnionenazionaleCa-
valieri d’Italia (Unci), sezione
di Verona, per festeggiare i 32
anni di fondazione. Nel corso
della giornata verrà anche as-
segnato il premio Bontà Unci
che quest’anno va all’associa-
zione «La Rondine» e all’As-
scoazione Italiana Soccorrito-
ri.

SOLIDARIETA’. QuestaseraalteatroCamploy

Musicaperridaregioia
aibambinibrasiliani

Il sito web del giornale L’Are-
na raccontato ai giovani uni-
versitari del corso di laurea
magistrale in Giornalismo
che sognano di lavorare nella
comunicazione. A fare da
«narratore», toccando i tasti
più delicati e affascinanti del-
lasfidadigitale,AlbertoScapi-
ni, giornalista dell’Arena che
si occupadella redazione web.
L’occasione, ieri all’Universi-
tà, in un’aula all’ex-caserma
Santa Marta, è stata una lezio-
nedelcorsodiGiornalismoin-
terculturale e multimedialità
che un altro giornalista del-
l’Arena, Maurizio Corte, tiene
alla Facoltà di Lettere.
Scapini ha spiegato quali so-

no le sfide per il giornalismo
digitale, nel passaggio dalla
carta al web. «Restano validi i
fondamenti del giornalismo
tradizionale, senza iquali si ri-
schia di diventare qualcosa
d’altrochegiornalisti»,hasot-
tolineato. «Internet e i nuovi-
strumenti multimediali sono
un’occasione eccezionale. Ma
stiamomoltoattentianonper-
dercinella tecnicaeadimenti-
care le notizie, l’approfondi-
mento, la responsabilità del
raccogliere e verificare i rac-
conti dei fatti».
Scapini ha illustrato il sito

dell’Arena sottolineando da
un lato la sinergia fra redazio-

ne web e altri settori del gior-
nale; e dall’altro il rapporto
strettoconilettorieinavigato-
ri del sito. «Ci misuriamo con
nuove fonti di informazione,
daGooglenews aTwitter aFa-
cebook», ha fatto notare. «E
nello stesso tempo avviamo
un nuovo rapporto con i letto-
ri.L’informazionediventabidi-
rezionale, con i commenti di
chi legge le notizie sul sito; le
foto e le segnalazioni di chi ci
segue online; con la creazione

di una comunità vera e pro-
priae la fidelizzazione dichi ci
vede sul monitor del compu-
ter o su un tablet».
Quale ruolo per il giornalista

nella rivoluzione digitale e
quali consigli per chi si avvici-
naallaprofessione?«Fratanti
strumenti e mezzi di comuni-
cazione,vedolafiguradelgior-
nalista come quella di un regi-
sta», ha spiegato Scapini. «Sa
come si usa una macchina fo-
tografica o una videocamera,

puòregistrareunfileaudio,co-
nosce i linguaggi multimedia-
li,mailsuocompitorestaquel-
lo di cercare, verificare e dif-
fonderelenotizie.L’importan-
teèevitare lebufaleche lapra-
teriadelwebpropone,control-
lando fonti e informazioni,
avendo la correttezza come
guida e rispettando le perso-
ne, specie le più deboli. Quan-
to ai giovani, il consiglio è di
aprirsi al mondo e di studiare,
studiare, studiare. Sempre».•

Contenuti,rapporticonilettori,preparazioneprofessionaleitemi
diunaparticolare«lezione»perglistudentidelcorsodiGiornalismo

L’anemia di Diamond Blakfan
si fa conoscere attraverso uno
spettacolo.Lunedì30al teatro
Camploy va in scena “Arte in
vita”. Nel foyer a partire dalle
21sarannoesposteleoperede-
gli artisti Fiorenza Canestrari
e Giovanni Faccioli, nel con-
tempo sul palco si esibirà la
compagnia della scuola spa-
ziodanza con “La bellae laBe-
stia ballet” per le musiche di
Alan Menchen. Seguiranno
brani di musica classica con le
arie trattedacelebriopere. In-

somma una grande kermesse
per permettere ai cittadini di
conosceredavicinounamalat-
tia che è una vera insufficien-
za midollare caratterizzata da
grave anemia presente sin dai
primimesidivitachecompor-
ta malformazioni congenite e
aumentatorischiodiinsorgen-
zadineoplasie.«Lemalforma-
zioni congenite interessano
circa il 40% dei pazienti ed è
frequente il difetto di bassa
statura», spiega Maria Villa,
presidente dell’associazione

veronesechesioccupaperl’ap-
punto della DBA, «In Italia
l’incidenza è di circa 6,5 casi
l’anno per milione di nati. Og-
gi viene curata in duemodi di-
versi: l’utilizzodicorticosteroi-
di, che permettono un miglio-
ramento dell’ anemia in più
della metà dei casi, mentre i
pazienti che non rispondono
al trattamento steroideo ri-
chiedonoun regimetrasfusio-
nale cronico che porta ad un
graduale accumulo di ferro.
Neicasi incuivisiaundonato-

re idoneo i pazienti vengono
indirizzatialtrapiantodicellu-
lestaminaliNonvisonoattual-
mente altre opzioni terapeuti-
checonsolidate».
L’intento dell’associazione,

Gruppo di Sostegno sull’Ane-
mia Diamond – Blackfan
Onlus,chehasedeproprionel-
la nostra città, è quello di riu-
scire a far nascere una banca
daticheportidunqueamiglio-
rare il servizio didiagnosi e te-
rapiaaibambiniaffettidaque-
sta patologia rara. Per chi vo-
lesse informazioni può scrive-
re a mariavilla diamond-
blackfanitalia.orgotelefonare
alnumero33838234658.Ciso-
noanchedeisitidiapprofondi-
mento ci sono i siti: www. dia-
mondblackfanitalia.org e
www.energiesociali.it.•A.Z.

Uno spettacolo musicale per
ridare gioia e speranza a bam-
bini e ragazzi di Vila Esperan-
ca. Al teatro Camploy stasera
alle 21, l’assessorato ai servizi
progettuali culturali e ai quar-
tieri del Comune offre uno
spettacolodal titolo “Divertia-
mociconil jazz”conilsolosco-
po di sostenere la ristruttura-
zione del campo giochi di Vila
Esperanca distrutto dall’ulti-
ma alluvione che ha devastato
la cittadina brasiliana di Go-
ias. Sul palco si esibiranno tre
gruppi: keequartet ensamble,
Royal Garden jazz Band e gli

Owls in ricordo del tastierista
veronese Alberto Bonomi
scomparso recentemente.
Lo scopo è raccogliere suffi-

cienti fondi per sostenere il
gruppo di amici di Lucia Ago-
stini, la concittadina fondatri-
ce per l’appunto dell’azione di
solidarietà che dal 1992 opera
in questo angolo del Brasile.
Dasubitol’associazionedipro-
mozione sociale onlus, grup-
po di solidarietà per il Brasile
Vila esperanca si è attivato nel
campo della cooperazione in-
ternazionale promuovendo e
realizzando progetti e attività,

mettendo in relazione tecni-
che di recupero sociale legati
ai saperi e alle tradizioni loca-
li.L’esempiodiVilaEsperanca
rende bene questo modo di
operare.Oggi in questo spazio
si raccolgono250bambiniche
frequentano la scuola mater-
na, elementare. Qui si trova
unabibiliotecaequella,cheal-
l’inizio era una ludoteca, oggi
si è trasformata in un luogo
con innumerevoli iniziaitive
culturali che vengono propo-
stegratuitamenteatuttalaco-
munità. La mission è infatti
quella di sostenere, accogliere
e ascoltare. Fino ad oggi tanti
progetti sono stati realizzati
grazieall’aiutodellaFondazio-
neSanZeno,FondazioneCari-
verona, Provincia, Comune e
Regione.•A.Z.
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+ il prezzo del quotidiano
damartedì 27marzo in edicola a€ 9,90 solo con

Un ricettario Bio con oltre 600 ricette di gastronomia vegetariana
partendo dalla tradizione culinaria italiana fino ad arrivare a scoprire
ricette internazionali e alimenti esotici.
Un valido strumento per rivalutare il sistema di nutrizione, si potrà
scoprire nel profondo la filosofia del mangiare vegetariano, ma anche
le calorie degli alimenti, le verdure e la frutta di stagione.
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