
AFFI. Raccolto l’appellodel padre dell’undicenneaffetta daunaepilessiafarmacoresistente eda altre patologie

IprimiaiutiaSelene,manna
dalcieloper lapiccolamalata

GiuseppeLenotti, il padredi Selene,conla bimbasullo sfondo

Lespeseincure
sonotantissime
eaumenteranno
perlafisioterapia
egliinsegnanti
daaffiancare

Barbara Bertasi

Tantisi sonomossiperaiutare
Selene, la bimba di 11 anni, di
Affi, affetta da gravissima epi-
lessia farmacoresistente, una
malattia che la porta ad avere
dieci crisi epiletticheal giorno
di cui una lunga circa un’ora,
stenosi di arterie e unamalat-
tiageneticarara, laPXE (Pseu-
doxanthomaElatiscum).
Per lei, seguita anche all’O-

spedale Gaslini di Genova, e
per la famiglia èun vero ed in-
descrivibile calvario. Una si-
tuazione che richiede cure
semprepiùdifficilidasostene-
re. Così il padre, Giuseppe Le-
notti, ha lanciato un appello
su internet (dalsitowww.info-
disabili.org) ed ha raccontato
la sua storia anche attraverso
il nostro giornale. Abbiamo
pubblicato le coordinate dei

conti dove, chi vuole, può do-
nare e aiutare la famiglia e lui
ora fa sapere: «Ho ricevuto
molte telefonatedi solidarietà
esonoanchearrivatedonazio-
ni. Sono gesti concreti, impor-
tanti,significatividel fattoche
molte persone sono sensibili.
La nostra famiglia ringrazia
tutti di cuore».
I Lenotti hanno bisogno di

aiuto per varie ragioni: «Io e
miamoglie lavoriamo part-ti-
me per seguire Selene e, con
l’altro figlio, viviamo nella ca-
sadeinonni.Non sappiamose
le crisi persisteranno, ma, in-
tanto, dobbiamo affrontare
spese relative a ricoveri, assi-
stenza, terapie, ticket medici-
nali. Inoltre le feriechechiedo
per il ricovero a Genova, fuori
del periodo di chiusura azien-
dale, implicano un ovvio am-
manco di stipendio. E la tra-
sfertacomporta lerelativespe-
se».Quindi prosegue: «Soste-
niamo anche le spese per un
insegnante che segua Selene
nei compiti e, in futuro, le ser-
viràancheunassistentequali-
ficato. A seguito dell’emiple-
giapatitadaneonata, lapicco-
lamuove un braccio con diffi-
coltà,per cui paghiamo anche
i corsi di nuoto».
Sulleprestazionisanitarieac-

cessorie, ossia non conteggia-
te economicamente
nell’invalidità civile, come
quelle riabilitative, il direttore
provinciale dell’Inps, Giovan-
ni Martignoni, precisa: «Non
sono incapoall’Inps,maall’A-
sl competente». E informa:
«Nell’ambitodelleagevolazio-
ni ai soggetti con disabilità, si
sono succeduti negli anni vari
interventi legislativi che han-
no previsto prestazioni diver-
se, facenti capo a soggetti di-
versi.Oltreaquelleacarattere
economico(pensioniagli inva-
lidicivili e/oassegnidiaccom-
pagnamento), chedal2010so-
no stateattribuiteall’Inps, an-
che sotto il profilo del provve-
dimentoconcessorioenon so-
lo per la parte d’erogazione
economica, sono infatti previ-
ste prestazioni protesiche, or-
topediche ed ausili vari; cure
fisioterapiche, riabilitative e
termali, esenzioni al ticket la
cui competenza fa capo co-
munque alle Asl di residenza.
Sonopoiprevisteagevolazioni
nel collocamento mirato, fa-
centi capoaiCentri provincia-
li per l’impiego, dellamobilità
urbana facenti capo ai Comu-
ni e nei trasporti pubblici fa-
centi capo alle concessiona-
rie».

Per chi vuole aiutare Selene
ecco le coordinate: Postepay
numero 4023600618041380,
intestato a Lenotti Giuseppe,
o C.R. Bassa Vallagarina BC-
CS, sempre a nome suo, EUR
IBAN IT30I080
1159330000024046879;dall’e-
steroinserirecodiceBIC:CCR-
TIT2TO1A. «Conti aperti per
mia figliadove transitano solo
spese per lei», precisa Lenot-
ti.•
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Cartellodi internet wifi gratuito

L’ospedale Gaslini diGenova

Ilcollegamentoalla rete inter-
netgratuito ora è realtàanche
a Pastrengo. La Giunta ha ap-
provato la realizzazione del
servizio wireless gratuito che
funzionerà in piazza Carlo Al-
berto,nellapiazzadella frazio-
nediPiovezzanoenella frazio-
ne di Pol, nei pressi della sede
delcircolocombattentieredu-
ci. Il progetto approvato dalla
Giunta è stato presentato dal-
la ditta «Wireless Group» di
Lugagnano di Sona. La spesa
complessiva per il Comune è
di 1.500 euro circa.
L’amministrazione comuna-

le intendefavorirel’accessoal-
lareteinternetdapartedeicit-
tadini,«maanchedei turisti»,
spiega il sindaco Mario Rizzi,
«e ciò permetterà di promuo-
vere la conoscenza del nostro
territorio, delle attività ed ini-
ziative intraprese dalla nostra
comunitàediaccederea infor-
mazioni e ai servizi di pubbli-
cautilitàdelComune.Gli altri
obiettivi che l’amministrazio-
ne si propone di raggiungere
con questo nuovo servizio»,
continuaRizzi,«sonoquellidi
raggiungere, conla linea inter-
net veloce, zone del territorio
comunaleattualmentescoper-
te, accrescere la diffusione del
wifi pubblico e gratuito, pro-
muovere laculturadigitale e il
diritto di accesso a internet,
sviluppare e realizzare appli-

cazioni innovative al servizio
del cittadino, fruibili attraver-
solarete.Maancheriqualifica-
reevalorizzare il territorio,of-
frendo spazi di fruizione pub-
blica, più vicini alle esigenze
delle famiglie e dei cittadini.
L’attivazione del servizio ga-
rantirà l’utilizzo dell’accesso
adinternetabanda largapure
agli uffici del municipio, alla
biblioteca e alle vicine scuole
elementari e medie. Questa
sceltaèanche conveniente, te-
nuto conto dei risparmi che si
otterranno rispetto ai costi
che sinora abbiamo sostenuto
per l’allacciamento a internet.
Il servizio partirà tra qualche
settimana», conclude il sinda-
co,«dopo che verrà sottoscrit-
ta la convenzione tra ilComu-
ne e la ditta Wireless Group
per la concessione di un’area
doveverrannoinstallatigliap-
parati radio Lan per i servizi
wireless».•L.B.

PASTRENGO. Accordotra laGiuntaeprivati

Arriva internetwifi
egratuitoinpiazze
einedificipubblici

GiuseppeLenotti:«Grazieper lasolidarietà
eper isostegni.Abbiamobisogno:ioemiamoglie
lavoriamopart-timeperseguirenostra figlia»

Ilsindaco:«L’allacciamentofarà
risparmiareancheilComune»

Tante nuove proposte
per un meritato relax
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PROSSIMA PARTENZA
DOMENICA 23 GIUGNO

MERANO E I GIARDINI DELLA PRINCIPESSA SISSI
A CASTEL TRAUTTMANSDORFF

...un panoramamozzafiato di fiori, piante, serre esotiche e giardini
con le fioriture estive di centinaia di varietà botaniche

VERONA (P.zza Isolo) via Interrato dell’Acqua Morta, 60 - Tel. 045.594.488 info@brecviaggi.it - www.brecviaggi.itVERONAVERONA
...“I VIAGGI BREC”… di 1 giorno

...“I VIAGGI BREC”… di più giorni

PROSSIMA PARTENZA
10 - 11 AGOSTO (2 GIORNI)

SLOVENIA: LUBIANA E IL LAGO DI BLED
...con escursione in barca sul lago e serata al Casinò

6 - 8 SETTEMBRE (3 GIORNI)
CROAZIA: I LAGHI DI PLITVICE

...con trenino e battello nel Parco Naturale di Plitvice

18 - 22 SETTEMBRE (5 GIORNI)
FRANCIA: PARCO NATURALE DELLA CAMARGUE E PROVENZA

...cavalli, tori, fenicotteri, les Saintes Maries de la Mer,
Arles, Les Baux de Provence e il Palazzo dei Papi di Avignone

4 - 6 OTTOBRE (3 GIORNI)
SAN GIOVANNI ROTONDO: IN VISITA DA PADRE PIO

...la Madonna Nera di Loreto
e il Santuario di S. Michele sul Gargano

NOVITÀ:
Ostensione permanente delle spoglie di San Pio

alla chiesa Nuova di San Giovanni Rotondo

NOLEGGIO MINIBUS E PULLMAN
DA 8 A 63 POSTI

PER GITE SOCIALI
SERVIZI PRIVATI

TRASFERIMENTI AEROPORTI

…BREC VIAGGI...
NON SOLO

BUS!!!
…ma anche tutti gli altri servizi di Agenzia Viaggi

DOMENICA 30 GIUGNO
L’ISOLA DEL GARDA: LA VILLA E I GIARDINI

... unameravigliosa isola privata e la costa bresciana con Gardone e Salò
GIOVEDÌ 15 AGOSTO

FERRAGOSTO IN NAVIGAZIONE SUL LAGO DI GARDA
...DA RIVA A SIRMIONE - NOVITÀ

...le cascate del Varone, il borgo medievale di Canale di Tenno
e ...la “carne sala”, piatto tipico del luogo

GIOVEDÌ 15 AGOSTO
FERRAGOSTO IN NAVIGAZIONE ALLE VILLE VENETE DEL BRENTA
...Villa Pisani, Villa Widmann e Villa Foscari “la Malcontenta”

DOMENICA 18 AGOSTO
BOLZANO E L’ALTOPIANO DI RENON

...la funivia, il trenino del Renon, le Piramidi di Terra
e Otzi, “l’Uomo di Ghiaccio”

DOMENICA 25 AGOSTO
UNA GIORNATA A LIVIGNO

...il paradiso dello shopping “extradoganale” tra le vette alpine
DOMENICA 1 SETTEMBRE

LE ISOLE BORROMEE DEL LAGO MAGGIORE
...Stresa, Isola dei Pescatori e Isola Bella con Palazzo Borromeo

DOMENICA 8 SETTEMBRE
IL “TRENO DEI SAPORI” CON DEGUSTAZIONI A BORDO - NOVITÀ
...lungo il Lago d’Iseo fra la Val Camonica e la Franciacorta

DOMENICA 15 SETTEMBRE
PADOVA: IN BATTELLO FRA I CANALI DEL CENTRO - NOVITÀ
...la Città del Santo e la maestosa Villa Contarini di Piazzola

VACANZE MARE IN ITALIA
E NEL MEDITERRANEO

CROCIERE
VIAGGI IN AEREO

SOGGIORNI BENESSERE

IC
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Via F. Rosa Morando, 40
Verona Tel. 045534564

NATURA INCONTAMINATA:
Lac St. Jean ‐ Saguenay ‐ Charlevoix
St. Sauveur ‐ Osserv. delle Balene
San Félicien e Cascate Niagara

FANTASTICHE CITTA’
Montreal ‐ Quebec City

Ottawa ‐ Toronto

In alternativa a Toronto e Niagara:
Chicago, la città di Al Capone

dal 4 al 17.08.2013 ‐ 14gg / 12 nts
da Verona con Accompagnatore

Tour CANADA: “NATURA DELL’EST E CITTÀ”TUNISIA, Madhia
MUSICA, BALLO
e DIVERTIMENTO

con le orchestre:
Orchestra Italiana Bagutti

Rossella Ferrari e i Casanova

Dal 9 al 16 settembre
8 giorni / 7 notti

€ 799 ALL INCLUSIVE
Da Verona, Milano Malpensa

Bergamo e Bologna

Quota a persona € 861 € 699
Compresa Club Card da € 49

La Gazzetta dello Sport
al Village Club Ti Blu
Ti aspettano:
Calcio, Tennis, Nuoto,
Running, Vela e Beach
volley... con i campioni
dello sport

Dal 14 al 21 luglio

Via Ghetto 13 - SANTA LUCIA VERONA
Tel. 045 956111 - www.metaforaviaggi.com

Ogni settimana 2x1
Spagna Baleari Canarie Mar Rosso Tunisia

Grecia Crociere sul Nilo

Novità! CROCIERE e Pullman del Benessere CAICCO in CROAZIA
***

TERME DI ROGASKA Grand Hotel Sava 4* e LUBIANA
3 gg 5-7/7, 12-14/7, 2-4/8, 20-22/09, 11-13/10, 1-3 nov € 249
Ferragosto 6 gg 13-18 agosto tutto incluso € 495
Uso illimitati piscina, saune, bagno turco, solarium, fitness, bevande incluse, sconto bambini

CROAZIA* ZAGABRIA TERME TUHELJ 17-20/6, 12-15/9, 10-13 ott 4 gg da € 299

4**** più grande centro benessere della Croazia Continentale
Giugno luglio offerte 2x1

Salsa beach festival 16-22 luglio Villaggio 4****
Sebenico-Dalmazia****Spiaggia “all’italiana”

MOSCA SAN PIETROBURGO 8gg 19 luglio da VR da € 1299
ROMA e MUSEI VATICANI 5-8 settembre, 26-29 sett da € 395
IRAN TOUR 10 gg 31/7, 14/08 da € 1550
UMBRIA ASSISI e CASCIA 21-22 sett. tutto incluso: € 199
ABBAZIA Fiume ROVIGNO 5-6 ott € 199
CIPRO NORD Villaggio AI da VR 8 gg da € 710

TOSCANA Castelli e Monasteri 27-29 settembre
NEW YORK 6 giorni ottobre volo visite guidate accompagnatore

EDEN VILLAGGI**** animazione e cuoco ITALIANI
DA VERONA**** ALL INCLUSIVE prezzo bloccato!

Sharm ottobre novembre € 499 a persona
per Eden viaggi siamo primi a VR per servizi offerti

www.edenviaggi.it cerca agenzia

www.rogaska.si

Grand Hotel Sava 4**** Il migliore
albergo delle Terme di Rogaška
•Escursioni, passeggiate,
animazione, musica

• Centro benessere LOTUS Spa
• Pensione completa a buffet e
bevande

• uso illimitato piscina, saune,
bagno turco e solarium

alle Terme di Rogaška
FERRAGOSTO

Ponte 1-3/11 3 giorni € 249

6 giorni da
13 al 18 agosto

€ 495
Pullman Gran

Turismo da Verona,
San Martino B.A.,
Soave, VI; PD...

L'ARENA
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