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Alberto Radius
Se n’è andato a ottant’anni, dopo una lunga battaglia con la ma-
lattia che lo aveva colpito, il grande chitarrista e storico leader 
della Formula 3, band nata sul finire degli Anni ‘60, nota per hits 
quali “Eppur mi son scordato di te” e “Questo folle sentimento”, 
oltre che per la proficua collaborazione con Lucio Battisti.
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Un regalo insolito per San 
Valentino: una donazione di 
sangue significativa (la nu-
mero centocinquanta), attor-
niato dai quattro figli, tutti 
donatori. È il dono speciale 
che, in questi giorni, ha fatto a 
sé stesso e agli altri il 64enne 
Alberto Guerra, fabbro di 
Casaleone, donatore di Fidas 
Verona e volto noto del Cen-
tro trasfusionale dell’ospeda-
le “Mater Salutis” di Legna-
go. Ha iniziato a tendere il 
braccio a 18 anni e non ha più 
smesso, trasmettendo questa 
buona abitudine in famiglia. 
È lui il testimonial scelto da 
Fidas Verona, associazione 
che riunisce quasi 12mila 
donatori fra città e provincia, 
per lanciare un appello a tut-
te le persone in buona salute. 
«Se avete tra i 18 e i 65 anni, 
potete compiere anche voi un 
gesto d’amore gratuito e ano-
nimo che salverà la vita a qual-
cuno e che cambierà di sicuro 
la vostra», incoraggia la pre-
sidente provinciale di Fidas 

Verona, Chiara Donadelli. «Il 
bisogno di sangue e plasma», 
aggiunge, «è quotidiano: a 
San Valentino vogliamo far ar-
rivare ancora più forte questo 
messaggio, invitando chi può 
a donare». Un grande esem-
pio di amore incondizionato 
arriva dalla famiglia Guerra. 
«Ho iniziato a donare nel 
1976, appena maggiorenne, 
seguendo le orme di mio papà 
Giuliano, morto purtroppo 
ancora giovane, e di mia mam-

ma Nuvoletta, che oggi ha 94 
anni, entrambi donatori», rac-
conta Alberto Guerra. «È sta-
to mio papà a dirmi: “Una vol-
ta potresti venire anche tu”, e 
così ho iniziato», spiega, «Lo 
stesso hanno fatto tutti i miei 
fratelli: Paolo, Germana e Pa-
ola. Era l’epoca in cui si rac-
coglieva il sangue due volte 
l’anno, nei locali parrocchiali, 
di domenica, quando usci-
vano con l’autoemoteca due 
infermieri e un medico. Altri 

tempi». Una storia straordina-
ria di dono, vissuta come nor-
malità in casa Guerra. Tanto 
che l’esempio dei nonni e dei 
genitori è stato raccolto dai fi-
gli di Alberto e Federica, tutti 
donatori: Mattia, 36 anni, 
Riccardo, 33 anni, Giacomo, 
31 anni (che è pure consiglie-
re della sezione Fidas Verona 
di Casaleone), Vittoria, 26 
anni.

SEGUE A PAG. 2

Un atto d’amore per San Valentino
Bel gesto di altruismo da parte del fabbro 64enne, membro di Fidas 

Verona e volto noto del Centro trasfusionale dell’ospedale “Mater Salutis”

CASALEONECASALEONE   ALBERTO GUERRA HA COMPIUTO LA 150IMA DONAZIONE DI SANGUE

Alberto Guerra (con il cartello “150) assieme ai figli e al personale del Centro Trasfusionale di Legnago

https://www.quadranteeuropa.it/
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SEGUE DALLA PRIMA

Tutti orgogliosissimi del papà 
e della sua 150esima donazio-
ne. Insieme, i figli hanno già 
una cinquantina di donazioni 
all’attivo, nonostante due di 
loro siano spesso all’estero 
per motivi di studio e di lavo-
ro. «Se si vuole fare del bene, 
non ci sono scuse», dicono 
all’unisono. «In tutti questi 
anni ho sempre pensato che se 
stavo bene a me il sangue non 
serviva, ma a qualcun altro 
magari sì, perciò ho sempre 
continuato a donare», precisa 
Alberto, che per vent’anni è 
stato presidente del Circolo 
Noi del paese e oggi è nonno 
di cinque nipotine femmine, 
la futura generazione di do-
natrici. «Il tempo per anda-
re a donare? Quello si trova 
sempre, anche se si lavora in 
proprio, come nel mio caso: 
basta volerlo; io spero di poter 
fare altre 2-3 donazioni prima 
di raggiungere il limite d’età 
e fermarmi». A congratularsi 
per le 150 donazioni di Al-
berto Guerra, segnalate da un 
cartello con un “150” scritto a 
caratteri cubitali, è tutta la se-
zione Fidas Verona di Casale-
one, rappresentata al Centro 
trasfusionale dal segretario ed 
ex presidente Cristiano Am-
brosi. «Ci fa piacere che tra 
i nostri 130 donatori ci sia la 
famiglia Guerra; l’esempio di 
Alberto e dei suoi figli ci ren-
de molto orgogliosi, speriamo 
che molti altri li seguano», 

sottolinea Alessio Ambrosi, 
presidente della sezione Fidas 
Verona di Casaleone. Fidas 
Verona ricorda che per donare 
sangue e plasma basta godere 
di buona salute, pesare alme-
no 50 kg e avere fra i 18 e i 65 
anni. La donazione si prenota 
telefonando al numero verde 
gratuito 800.310.611 (solo 
da fisso), allo 0442.622867, 
al 339.3607451 (cellulare 
per telefonate/sms) o invian-
do una mail a prenota.tra-
sfusionale@aulss9.veneto.
it. Informazioni dettagliate si 
possono trovare sul sito www.
fidasverona.it.

Il donatore Alberto Guerra (al centro) fotografato all’esterno dell’ospedale “Mater Salutis” di Legnago

Alberto Guerra mentre compie la sua 150ima donazione di sangue

«Il tempo per andare a donare? 
Quello si trova sempre»

Alberto Guerra ha seguito l’esempio dei genitori appena è diventato 
maggiorenne. Lo stesso percorso è stato intrapreso dai suoi quattro figli
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Federico Zuliani

Torna in campo per amplia-
re ulteriormente la propria 
squadra, il circolo locale di 
Fratelli d’Italia. Il gruppo 
guidato da Gianluca Cavedo 
(che è anche referente del par-
tito per la Pianura veronese), 
e rappresentato in municipio 
da Paolo Longhi (che presie-
de l’assemblea cittadina) e 
Mattia Lorenzetti (che svolge 
il ruolo di capogruppo a Pa-
lazzo de’ Stefani per Fdi) sarà 
infatti in piazza Garibaldi sa-
bato mattina, in concomitan-
za con il tradizionale mercato 
rionale del Centro storico, 
per la campagna di tessera-
mento del partito guidato dal-
la presidente del Consiglio 
dei ministri, Giorgia Meloni. 

«Sabato, dopo il grande suc-
cesso elettorale che ha porta-
to Giorgia Meloni alla guida 
del Governo saremo presente 
in piazza Garibaldi dalle 9 alle 
12.30, allestendo un gazebo, 
al fine di invitare tutti i simpa-
tizzanti a aderire alla campa-
gna tesseramento 2023, con 
l’obiettivo di promuovere le 
tante istanze che il partito sta 
portando avanti, sia a livello 
locale sia a livello nazionale, 
e con l’intento di dare pieno 
ascolto alle proposte della 
collettività. Sarà un momento 
anche di confronto e appro-
fondimento e vi aspettiamo 
numerosi per dimostrare che 
Fratelli d’Italia c’è, che Fra-
telli d’Italia cresce e la coe-
renza paga sempre», dichiara 
Cavedo.

Fratelli d’Italia a caccia di tesserati
Gianluca Cavedo, presidente del circolo: «Invitiamo tutti i simpatizzanti a 
aderire alla campagna 2023, con l’obiettivo di promuovere le tante istanze 
che il partito sta portando avanti, sia a livello locale sia a livello nazionale»

Gianluca Cavedo, presidente del circolo legnaghese di Fdi

LEGNAGOLEGNAGO   APPUNTAMENTO SABATO MATTINA IN PIAZZA GARIBALDI DALLE 9

http://www.assoimpresevr.it/
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Sabato 18 e domenica 19 
febbraio inizia la campagna 
di raccolta firme a Verona 
per sottoscrivere la proposta 
d’iniziativa popolare regio-
nale relativa alle “Procedure 
e tempi per l’assistenza sa-
nitaria regionale alla morte 
medica volontaria ai sensi e 
per effetto della sentenza n. 
242/2019 della Corte co-
stituzionale”. In poche paro-
le, l’eutanasia. Il Veneto è la 
prima regione d’Italia a pro-
muovere l’iniziativa dell’as-
sociazione Luca Coscioni, 
da sempre attiva su questo 
fronte. Sono necessarie sette-
mila firme di residenti veneti 
da raccogliere in sei mesi per 
poter depositare al Consiglio 
regionale una normativa di at-
tuazione – procedure e tempi 
– per accedere ad una morte 
volontaria attraverso l’auto 
somministrazione del farma-
co letale. L’associazione Luca 
Coscioni per la libertà di ri-
cerca scientifica inizierà la 
raccolta delle sottoscrizioni, 
dal Veneto, prima  regione in 
Italia. Il “via” a Verona per la 
raccolta è sabato 18 e dome-

nica 19 febbraio in via Cap-
pello, di fronte alla Biblioteca 
Civica dalle 10 alle 17, e sa-
ranno presenti come autenti-
catori delle firme l’assessore 
Federico Benini, il presiden-
te della Prima circoscrizione 
Lorenzo Dalai, le consigliere 
comunali Jessica Cugini e 

Chiara Stella. «Si tratta – En-
rico Migliaccio, referente per 
la campagna di raccolta firme 
della Provincia di Verona, e 
tesoriere della cellula Co-
scioni scaligera – spiega di un 
tema trasversale che va al di là 
della fede religiosa o del cre-
do politico. Dopo aver comu-

nicato al Comune di Verona la 
richiesta di adesione, alcuni 
assessori e consiglieri hanno 
da subito aderito all’iniziativa 
e sono certo che tutti i citta-
dini terranno conto di 
chi affronta le situazio-
ni reali e le esigenze 
dei cittadini».

Eutanasia, raccolta firme regionale
Il Veneto è la prima realtà ad attivarsi per la sottoscrizione di una proposta 
d’iniziativa popolare territoriale. Banchetti in via Cappello a Verona nel weekend

Luca Coscioni, fondatore dell’omonima associazione, è morto nel 2006 a causa della Sla, di cui era malato da anni

SALUTESALUTE   INIZIATIVA DELL’ASSOCIAZIONE “LUCA COSCIONI”, SI PARTE SABATO

https://www.siceform.it/
https://www.pianura24.it/2023/02/16/eutanasia-raccolta-firme-regionale/
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La Pallacanestro Cerea era 
chiamata a dare un segnale, 
che è puntualmente arrivato. 
I ragazzi allenati da coach Fe-
derico Sauro, nel posticipo 
della sesta giornata del girone 
di ritorno della prima fase del 
campionato di Promozione, 
che si è disputato lunedì sera, 
riscattano l’inattesa battuta 
d’arresto con Cologna Veneta 
espugnando il parquet della 
Polisportiva Brendola, con 
un’affermazione netta e con-
vincente sotto tutti i profili. 
I granata soffrono solamente 
nel primo quarto, che vede 
prevalere i padroni di casa per 
14-12; nelle restanti tre fra-
zioni, invece, ad imporsi sono 
sempre gli ospiti (10-19, 17-

22 e 10-18); al suono della si-
rena il punteggio finale recita 
51-71. Tra le fila dei ceretani 
sono quattro i giocatori in 
doppia cifra, vale a dire Ema-
nuel Lovato, Edoardo Vezza-
li, Marco Gobbetti ed Enrico 
Zonzin, che hanno messo a 
referto rispettivamente 16, 13, 
13 e 10 punti. Grazie a questo 
successo la Pallacanestro Ce-
rea, in classifica, conquista il 
secondo posto in solitaria alle 
spalle della capolista Arzigna-
no. Domani, nell’ultimo turno 
della prima parte del torneo, il 
Legnago Basket e il Cologna 
Basket saranno impegnati tra 
le mura amiche contro la Poli-
sportiva La Contea e il Basket 
Est Veronese, mentre la Pal-
lacanestro Cerea farà visita ad 
Arzignano.

Cerea espugna con autorità il 
parquet della Polisportiva Brendola
Domani si giocherà l’ultimo turno della 1a fase del campionato di Promozione

Nell’ultimo match Marco Gobbetti (Pall. Cerea) ha segnato 13 punti

BASKETBASKET   NEL POSTICIPO I GRANATA SI IMPONGONO CON IL PUNTEGGIO DI 51-71

https://www.quadranteeuropa.it/
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https://www.codive.it/

