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Negli scorsi giorni, con l’obiet-
tivo di intensificare un’attività 
che viene svolta da 45 anni su 
tutto il territorio nazionale, 
la Lav (Lega anti vivisezione) 
ha annunciato ufficialmente 
l’apertura degli Sportelli terri-
toriali contro i maltrattamenti 
sugli animali. Nello specifico, 
l’inaugurazione dello Sportel-
lo che avrà sede nel capoluo-

go scaligero e che fungerà da 
punto di riferimento per gli 
abitanti dell’intera provincia, è 
avvenuta nella mattinata odier-
na; l’evento – organizzato con il 
patrocinio della Provincia – ha 
avuto luogo  all’interno della 
Sala Rossa del Palazzo Scali-
gero. «Attraverso gli Sportelli 
potremo salvare qualunque 
animale si trovi in difficoltà o 
sia vittima di soprusi e violenze, 
in collaborazione con le istitu-

zioni preposte», fanno sapere i 
membri dell’associazione ani-
malista nata nel 1977 (e attiva 
nel veronese da 35 anni), il cui 
fine consiste nel promuovere 
un cambiamento culturale nel 
rapporto con gli animali, che 
porti a stili di vita e a scelte poli-
tiche fondati sul rispetto e la so-
lidarietà verso gli esseri viventi, 
senza distinzione di specie.
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Nasce lo Sportello per gli animali
Permetterà di comunicare episodi di maltrattamento. L’inaugurazione

si è tenuta nella mattinata odierna nella Sala Rossa del Palazzo Scaligero

Segnalando un sopruso o una violenza allo Sportello della Lav si contribuirà a salvare degli animali

Una vera e 
propria battaglia 

di civiltà
«La grandezza di una nazione 
e il suo progresso morale si 
possono giudicare dal modo 
in cui tratta gli animali». Le 
parole pronunciate da un au-
tentico gigante del pensiero 
quale è stato Gandhi dovreb-
bero ricordare a ciascuno di 
noi che l’essere umano ha 
delle responsabilità precise 
non solamente verso se stes-
so, ma anche nei confronti di 
tutti gli altri esseri senzienti 
che popolano questo piane-
ta. Dalla lettura dell’ultimo 
rapporto redatto dall’Osser-
vatorio nazionale zoomafia 
della Lav, che si basa sui dati 
forniti dalle Procure della Re-
pubblica, emerge come ogni 
55 minuti venga denunciato 
un reato contro gli animali. 
Urge arginare tale barbarie.

È GESTITO DAI MEMBRI DELLA LAV E SERVIRÀ L’INTERA PROVINCIA DI VERONA

Roberto Ciufoli
Sabato 14 gennaio, alle 20.45, il popolare attore e regista - di-
venuto famoso per essere stato uno dei componenti del quar-
tetto comico “Premiata Ditta” assieme a Pino Insegno, Tiziana 
Foschi e Francesca Draghetti - salirà sul palco del Teatro di No-
gara per proporre al pubblico il suo monologo intitolato “Tipi”.

https://www.siceform.it/
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Gli Sportelli contro i maltrat-
tamenti voluti dalla Lav rac-
coglieranno le segnalazioni 
riguardanti comportamenti 
costituenti reato in danno 
agli animali, compresi i cri-
mini zoomafiosi ad opera di 
organizzazioni criminali, e le 
gestiranno in collaborazione 
con le Forze di Polizia. Sarà 
possibile contattare gli Spor-
telli sia telefonicamente – in 
questo caso la responsabile 
dello Sportello risponderà alle 
chiamate e prenderà in carico 
le segnalazioni – sia attraver-
so un’apposita app sviluppata 
dall’associazione stessa. «Si 
tratta di uno strumento inno-
vativo, semplice e veloce di 
segnalazione, che permetterà 
a cittadine e cittadini di essere 
sempre in contatto con la Lav 
per denunciare casi di violenza 
e maltrattamento nei confronti 
di tutti gli animali», spiegano i 
volontari. Per effettuare una 
segnalazione mediante un pc o 
un dispositivo mobile è suffi-
ciente digitare l’indirizzo web 
segnalazioni.lav.it, e sceglie-
re lo Sportello territoriale al 
quale comunicare un maltrat-
tamento. Gli Sportelli, inoltre, 
avranno anche l’ulteriore sco-
po di radicare ancora di più la 
Lav sul territorio locale, attra-
verso un sistema pratico che 
promuove campagne di sen-
sibilizzazione e informazione 
verso i cittadini sul rispetto e 
la tutela degli animali.

Le segnalazioni possono essere 
fatte telefonicamente o via web

Grazie alla collaborazione con le Forze dell’ordine si interverrà anche 
nel caso di reati zoomafiosi commessi da organizzazioni criminali
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Sono riprese lunedì, dopo 
una piccola pausa natalizia, 
le lezioni dell’Università del 
Tempo libero e per l’educa-
zione permanente, guidata dal 
rettore Luigi Manfrin. Il primo 
“semestre” si protrarrà per 
tutto il mese di gennaio, con 
lezioni che tratteranno diverse 
tematiche, tra cui suscita una 
certa curiosità quella sui can-
ti goliardici del Dopoguerra, 
che sarà tenuta dall’accoppiata 

di avvocati formata da Alberto 
Casalini e Giampaolo Aramini. 
L’ultimo incontro del primo 
ciclo, lunedì 30 gennaio, sarà 
dedicato alla “Giornata della 
memoria”, con una lezione 
tenuta dal direttore della Fon-
dazione Fioroni, Federico 
Melotto. Il nuovo ciclo pren-
derà invece il via mercoledì 
1 febbraio, e tra le lezioni in 
programma ce ne saranno an-
che alcune tenute dal nostro 
direttore, Federico Zuliani, 
vicerettore dell’Utlep.

I “calendiani” veronesi alzano 
la voce, anche all’interno del-
la maggioranza che sostiene 
il sindaco veronese Damiano 
Tommasi, di cui fanno par-
te, sui destini dell’aeroporto 
scaligero “Valerio Catullo”. 
«Leggiamo su alcuni giornali – 
spiega il segretario provinciale 
del partito, Marco Wallner – 
stupore da più parti per la pub-
blicità della Provincia Autono-
ma di Trento che campeggia in 

bella vista, per altro ormai da 
molti mesi, agli arrivi dell’ae-
roporto “Catullo”. Azione Ve-
rona denuncia da tempo il di-
sinteresse della politica per un 
asset strategico e fondamenta-
le per la nostra città, un’infra-
struttura chiave per lo sviluppo 
turistico dell’area di Verona e 
del Garda (non per niente gli 
aeroporti di Verona e Brescia 
sono ancora denominati uffi-
cialmente “Garda Aeroporti”) 

e che invece è ormai da anni in 
un declino che sembra inarre-
stabile, nonostante roboanti, 
quanto saltuari, annunci del 
management». Il problema 
non è certo la pubblicità del 
Trentino, ma un altro: dove 
erano gli amministratori nomi-
nati del socio pubblico quando 
questa proposta è stata discus-
sa? Perché il “sistema Verona” 
non ha pensato a proporre una 
sua offerta?»

L’Utlep riprende e prepara le nuove lezioni

La pubblicità di Trento al “Catullo”? Azione insorge

Già definito il secondo ciclo di incontri, che partiranno mercoledì 1 febbraio

«Perché il “sistema Verona” non ha pensato a proporre una sua offerta?»

La lezione tenuta oggi dal consigliere comunale Toufik Riccardo Shahine

Marco Wallner (Azione Verona)

LEGNAGOLEGNAGO   IL PRIMO “SEMESTRE” SI CHIUDERÀ LUNEDÌ 30 GENNAIO

POLITICAPOLITICA   I “CALENDIANI” CONTESTANO LA GESTIONE DELL’AEROPORTO

https://www.atv.verona.it/Atv_Verona_home_page
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Le norme che regolano lo 
smaltimento dei Rifiuti di ap-
parecchiature elettriche ed 
elettroniche, i cosiddetti Raee, 
sono in costante aggiornamen-
to, in considerazione del fatto 
che le tematiche ambientali 
entrano sempre più prepoten-
temente nelle agende politi-
che italiane ed europee. Vista, 
dunque, l’importanza del tema 
e la volontà di fare chiarezza 
in favore delle imprese della 
categoria Impianti, in merito 
alla corretta gestione dei rifiu-
ti che originano dall’attività di 
installazione e manutenzione 
di apparecchiature elettriche 
ed elettroniche, domani alle 
18 nella Sala Industria della 
sede della Camera di Com-
mercio di Verona, si terrà un 
incontro tecnico-informativo, 
coinvolgendo i Consorzi di 
Bacino della Provincia di Ve-
rona e un importante Ente di 
gestione dei servizi di raccolta 
come Amia Verona Spa. Par-
tendo dalla normativa di riferi-
mento, alle imprese di settore 
verranno fornite le indicazioni 
operative per gestire corretta-
mente tale specifica tipologia 

di rifiuti, con particolare rife-
rimento agli aspetti correlati al 
trasporto, all’organizzazione 
dei punti di raggruppamento, 
alle registrazioni documenta-
li, al conferimento ai centri di 
raccolta. Dopo il saluti istitu-
zionali, tra cui quelli del presi-
dente di Amia Verona, Bruno 

Tacchella, interverrà Andrea 
Da Lio, dell’Ufficio unico Am-
biente della Camera di Com-
mercio del Veneto, che appro-
fondirà il tema “Obblighi ed 
adempimenti per la gestione 
dei Raee”, mentre un rap-
presentante dell’Ufficio area 
Ambiente di Amia, seguito da 

Francesco Mennea, dell’Uffi-
cio Tecnico del Consorzio di 
Bacino Verona 2 del Quadri-
latero, porteranno le testimo-
nianze operative per illustrare 
il ruolo degli ecocentri nella 
raccolta dei rifiuti provenienti 
da apparecchiature elettriche 
ed elettroniche.

La corretta gestione degli elettro-rifiuti
Dalle 18, un incontro informativo per tutte le imprese della categoria 
“Installazioni e impianti”, con l’intervento di alcuni esperti tecnici del settore

La sede della Camera di Commercio di Verona, che ospiterà domani il convegno sui Raee

ECONOMIA E AMBIENTE ECONOMIA E AMBIENTE   CONVEGNO DOMANI ALLA CAMERA DI COMMERCIO
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Il progetto “Aspettando il Natale”, pro-
mosso dagli assessorati all’Istruzione e 
alla Cultura e dalla Biblioteca comunale 
di Castagnaro – con il coinvolgimento 
della scuola primaria del capoluogo “Ce-
sare Battisti” e della scuola primaria “Pa-
dre Giuliani” della frazione di Menà – si è 
concluso in concomitanza con il tradizio-
nale falò dell’Epifania. Nell’occasione, ad 
ogni bambino intervenuto è stato conse-
gnato un omaggio; la distribuzione è stata 
effettuata all’interno della sede del Grup-
po Alpini di Castagnaro e del Circolo Noi 
di Menà, che sono stati felici di mettere a 
disposizione i propri locali. L’iniziativa 
“Aspettando il Natale – che è stata so-
stenuta attivamente dal Gruppo Alpini 
Castagnaro-Menà e dal Gruppo Avis di 
Menà – ha dato modo ai bambini del terri-
torio di consegnare la letterina scritta da 
loro e indirizzata a Babbo Natale.

Si è concluso “Aspettando il Natale”
Nel capoluogo e nella frazione di Menà, in concomitanza con il tradizionale 

falò dell’Epifania, ai bambini presenti è stato consegnato un omaggio

CASTAGNAROCASTAGNARO   L’INIZIATIVA HA VISTO IL COINVOLGIMENTO DELLE SCUOLE PRIMARIE

http://www.assoimpresevr.it/
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