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EDIZIONE FLASH
Settembre 2011 - n. 05
UNA SFIDA PER LA COMUNITA’
Molti di voi si staranno chiedendo se siamo impazziti...abbiamo distribuito pochi giorni fa il
quarto giornalino della Gazzetta di Isola e ora stiamo distribuendo questa Edizione Flash. Detto, fatto! Ecco il motivo che ci ha spinti a questa scelta: attirare il più possibile l’ attenzione e catturare la
curiosità affinché più persone possibili leggano queste righe.
Forse molti di voi il giornalino l’hanno posato su un mobile (qualcuno l’avrà gettato direttamente nela spazzatura!) e nessuno lo leggerà mai, ma se questa amministrazione è così insistente, forse qualcosa di importante da dire ce l’ha!

MERCOLEDI’ 28 SETTEMBRE
ORE 20:30 PRESSO LA SALA CONSILIARE
è richiesta la vostra presenza, ma se volete sapere il motivo della riunione dovete leggere il resto dell’articolo. Ne vale la pena!
Per chi ha letto l’edizione n. 3 della Gazzetta di Isola, l’Associazione Amici Senza Frontiere non è
una sconosciuta. Molto è stato scritto su questa associazione ma vi assicuro che non è mai abbastanza.
Non tutti sanno che la Presidente di Amici Senza Frontiere, Laudilia Poli Zoppei, si è recata nel mese
di aprile a Kiev, in occasione del 25° anniversario dal disastro di Chernobyl, per ritirare un prestigioso riconoscimento, la “medaglia croce dorata”, quale ringraziamento da parte del Governo Ucraino
per il lavoro di aiuto umanitario che in questi vent’anni l’associazione con tutti i suoi membri ha svolto per i bambini dell’Ucraina.
Ho avuto l’immenso onore di accompagnare Laudilia in questo viaggio e vi assicuro che è stata una
esperienza che non dimenticherò mai.
Poter assistere ad una cerimonia ufficiale del Governo Ucraino in cui una nostra concittadina è stata
ringraziata in diverse occasioni per aver superato in questi vent’anni tantissime difficoltà e aver fatto
altrettanti sacrifici senza mai mollare è stato per me motivo di orgoglio. Far si che questi bambini
possano venire in Italia non è così scontato e neppure semplice, ma la determinazione e la tenacia di
Laudilia non l’hanno mai fatta desistere o pensare anche solo per un secondo di rinunciare a questo
progetto. Tutta questa forza ha un'unica fonte ed è lo sguardo di questi bambini che non ha bisogno
di alcun commento e di nessuna parola.
Nel giornalino appena distribuito abbiamo parlato dell’accoglienza che viene fatta presso le famiglie
nel periodo natalizio. Questo breve soggiorno in Italia permette ai bambini ucraini di risanare il loro
fragile organismo dalle radiazioni respirando un’aria sicuramente più pulita della loro e mangiando
cibi sani.
Oltre all’accoglienza invernale, l’Associazione Amici Senza Frontiere organizza per i bambini ucraini
che vivono in orfanotrofio anche un’ospitalità estiva, sempre con l’obiettivo di un risanamento dell’organismo. In questo caso non è una sola famiglia che accoglie il singolo bambino, bensì tutta una
comunità che accoglie 10 bambini.
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Simili esperienze nella provincia di Verona vengono fatte da anni e precisamente nei paesi di
Cavaion Veronese, Palù e Veronella.
I bambini sono accompagnati da una insegnante dell’orfanotrofio che parla la nostra lingua e vengono ospitati presso strutture scolastiche adattate alle loro necessità; vivono per quattro settimane
con la comunità, grazie all’aiuto di volontari e benefattori che dedicano qualche ora del loro tempo
per dare serenità, affetto e tanto amore a questi bambini che provengono dalle strutture per orfani.
Le loro necessità sono più semplici di quello che pensiamo. Hanno bisogno di aria pulita, un’alimentazione sana, un sorriso e un po’ di affetto...necessità che non costano nulla ma che per loro
sono vitali.
Durante il viaggio a Kiev con Laudilia mi sono chiesta più volte perché ad Isola Rizza non si è mai
tentato di fare quello che altre comunità come quella di Palù o Cavaion Veronese fanno da anni.
Laudilia mi ha detto che non è facile trovare le persone che si rendono disponibili perché una volta
che ci si è presi l’impegno non ci si può tirar indietro...con questi bambini non si può di certo scherzare!
Ho pensato alla comunità di Isola Rizza! I Ragazzi, gli adulti e gli anziani che svolgono attività di
volontariato sono numerosi e le persone di buon cuore sicuramente non mancano. Mi sono detta
che anche noi possiamo come comunità fare qualcosa per questi bambini che chiedono solo un letto caldo dove dormire, un posto a tavola e un po’ d’amore.
Questa è la SFIDA che sto lanciando alla comunità, una sfida che tocca direttamente il cuore.
Vi assicuro che basterà guardare negli occhi questi bambini per sentire dentro di voi la voglia di rendersi utili e avere conferma che ogni momento dedicato a loro sarà un arricchimento anche per la
nostra vita.
Per poter fare questa esperienza, con la speranza che diventi come negli altri paesi un evento che
tutti attenderanno con ansia, servono persone che abbiano tempo da dedicare loro. Bastano anche
poche ore!. I bambini hanno bisogno di amore e affetto prima di tutto e poi di qualcuno che cucini,
stiri, lavi i loro vestiti e viva con loro momenti che saranno indimenticabili.
Tutta la comunità è chiamata a fare questa esperienza, anziani, adulti, ragazzi e bambini. Nessuno è
escluso!
Per tutti coloro che vogliono dare il loro aiuto (un giorno, una settimana o tutto il mese...ognuno fa
quello che può!) ci troveremo in sala consiliare il giorno MERCOLEDI 28 SETTEMBRE 2011
ore 20:30.
Per chi non potesse partecipare è possibile contattarmi direttamente in comune il sabato mattina,
tramite email sindaco@comune.isolarizza.vr.it oppure al numero 3456295558.

GIORNATA ECOLOGICA

AVVISO ALLA CITTADINANZA

Visto il notevole successo della giornata ecologica tenutasi il 19 marzo e dedicata alla
pulizia del nostro territorio vi comunico che
è intenzione di questa Amministrazione organizzare un’altra giornata nel mese di novembre. Non appena sarà decisa la data ve
la comunicheremo confidando che la partecipazione sarà numerosa come l’ultima volta.

Si rende noto che, con l'adozione del nuovo Regolamento di Polizia Mortuaria e Cimiteriale, e' stato
istituito l' "ALBO DELLE CREMAZIONI".
Tutti coloro che, dopo la loro morte, volessero essere cremati, possono iscriversi su tale registro.
Per informazioni è a Vostra disposizione il Sig. Ivo
Tambara dell’Ufficio Amministrativo.
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ASSOCIAZIONE PODISTI “I TORNADO”
Anche quest’anno l’Associazione I Tornado non manca di organizzare l’ormai famosa “Caminada tra i fossi”
con la collaborazione della Pro Loco di Isola Rizza. La manifestazione ha riscosso negli anni un enorme successo ed è aperta a tutti, grandi e bambini. Vi aspettiamo numerosi!

DOMENICA 6 NOVEMBRE 2011
18° CAMINADA TRA I FOSSI DELLA BASSA
Percorso:

Km. 6 - 10 - 16

Ritrovo:

Parco Comunale

Partenza:

ore 08:30/09:00

Ristori:

grande ristoro finale

Organizzazione:

G.P.I. I Tornado con la collaborazione della Pro Loco

Informazioni:

Zanca Giorgio - Cell. 333 4552686
Lonardi Milena - Cell. 333 6139145 - 045 7135630

ASSOCIAZIONE TENNIS DI ISOLA RIZZA
Nell’area del circolo tennis è stata istallata una nuova casetta in legno che sarà adibita ad ufficio e per ritrovo
dei soci che frequentano i campi da tennis.
Inoltre è stata valorizzata tutta l’area verde, in considerazione del fatto che la realizzazione del parco giochi
nello spazio verde a fianco dei campi, vede la presenza giornaliera di diverse persone che quindi possono apprezzare un ulteriore spazio di verde un po’ più curato.
Corsi di tennis per ragazzi: nelle ultime due settimane di maggio, abbiamo organizzato un corso base di insegnamento del gioco del tennis per tutte le classi della scuola primaria di Isola Rizza. Dal 20 giugno, quindi a
scuole concluse, in varie fasce orarie del mattino si terranno dei corsi estivi per tutti i ragazzi/e interessati.
Saranno gestiti da un istruttore federale, che provvederà a formare i vari gruppi, tenendo conto anche delle
varie esigenze di orari dei ragazzi. Dureranno per tutta la fase estiva.
Per ulteriori informazioni sulle iscrizioni a questi corsi, contattare i responsabili dell’associazione presso i
campi da gioco.
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ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI ISOLA RIZZA
La Pro Loco di Isola Rizza organizza con il patrocinio del Comune, della Biblioteca e della Provincia di Verona la
SAGRA DELLA MADONNA ADDOLORATA
17-18-19-20 SETTEMBRE 2011
DURANTE TUTTA LA MANIFESTAZIONE NEL PARCO COMUNALE SARA’ ATTIVA PER LA NAVIGAZIONE INTERNET UNA ZONA WI FI FREE.
Programma delle serate
SABATO 17
ore 11:45 Inaugurazione AUDITORIUM
ore 12:30 Tradizionale pranzo aperto a tutti con risotto, ossi, gambeti, codeghin con la pearà
ore 15:00 Giochi sport aperto a tutti
ore 20:30 Serata danzante con l’orchestra Alida Ferrarese
DOMENICA 18
ore 10:30 Santa Messa presieduta da Don Daniele Castagna in occasione del 55° anniversario dell’ordinazione sacerdotale.
ore 12:30 Pranzo aperto a tutti su prenotazione ai numeri 340 5716873 - 3356139726 oppure inviando una email a prolocoisolarizza@libero.it
ore 21:00 Serata danzante cno Musica Wiva
LUNEDI 19
Serata del Risotto a prezzo speciale Euro 2,50
ore 19:30 Convegno presso l’auditorium dal titolo: “Agricoltura e Artigianato” realtà territoriali a
confronto.
ore 21:00 Serata Speciale anni 60-70-80 con il gruppo Woodrock
MARTEDI’ 20
ore 21:00 Serata danzante con l’orchestra spettacolo Lara e Chiara
Durante tutta la manifestazione che si svolgerà interamente al coperto funzioneranno stand enogastronomici con apertura ore 19:30. Si ballerà su pista in acciaio.
Ricca Pesca di Beneficienza nella sala adiacente al comune.
In collaborazione con Coldiretti e Artigiani del paese, sarà allestita una mostra di prodotti tipici
locali.
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