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Aronne si fa attendere,
ma è il primo veronese
«È arrivato con i botti»
Il parto a Negrar. Sul podio altri due maschietti

Mamma Michela e
papà Giovanni l’hanno aspettato a lungo, dodici giorni,
per l’esattezza. Avrebbe dovuto nascere il 20 dicembre,
è scoppiato nel primo, liberatorio, pianto, a mezzanotte
e quarantacinque minuti.
Aronne nella Bibbia è il
«messaggero», il portavoce
del fratello Mosé. Aronne Fasoli, con i suoi tre chili e trecento grammi ha annunciato
l’arrivo del 2019 in provincia
di Verona. Dopo essersi fatto
a lungo attendere, è arrivato
per primo. «Ha cominciato a
spingere quando erano appena partiti i fuochi d’artificio - racconta, il giorno dopo
Michela Lucchese, 29 anni
diventata madre per la prima
volta - quando è venuto fuori,
si festeggiava ancora: il papà
gli ha detto di aver organizzato una festa per lui». La nascita all’ospedale Sacro Cuore - Don Calabria di Negrar: la
scelta più vicina per la famiglia che è di Corrubbio di Negarine, in comune di San Pietro in Cariano. «Ci ha fatto un
po’ sudare - racconta la
mamma, che attualmente è
in cerca di lavoro - e la nascita a Capodanno non era prevista, anzi. Diciamo che, un
po’ come suo padre, ha fatto
il dormiglione». Scaduto il
tempo massimo previsto dagli standard, una decina
giorni oltre la data d’attesa, i
medici dell’ospedale di Negrar hanno chiamato la madre per l’induzione del parto.
«Avremmo dovuto venire qui
il primo gennaio, ma dato
che era festa hanno scelto di
anticipare». Aronne, però,
ha scelto di aspettare ancora
un po’, facendosi vivo solo in
nottata. «Abbiamo deciso di
chiamarlo così perché è un
nome originale, vogliamo
che sia uno dei pochi ad
averlo». Ieri, attorno alle 13,
con Michela c’era anche Paola, diventata nonna per la
prima volta. Quanto a Giovanni, di professione cuoco,
«si è preso una pausa, è il nostro premio per essere rimaVERONA
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Il tuffo
nelle
acque
del Garda
un rito
scaramantico
che si ripete
negli anni

Tra Bardolino e Brenzone
in quasi 150 si tuffano nel lago
BARDOLINO Anche il 2019 è
iniziato con il rito
scaramantico dei tuffi nel
lago di Garda il primo
giorno dell’anno. In 91 si
sono lanciati ieri mattina
dal pontile del lungolago
Mirabello di Bardolino con
la temperatura dell’acqua
intorno ai 9°. In 55, invece,
nel pomeriggio a Brenzone,
si sono immersi sotto il
municipio per il 31esimo
tuffo di capodanno e
sempre con la
partecipazione dell’ex
sindaco di Verona, Flavio
Tosi, alla sua 16esima
edizione consecutiva. Tra i
due paesi gardesani, sono
stati quindi in quasi 150 a
tuffarsi nel lago e a provare
il brivido della (breve)

nuotata: chi con il cappello
di babbo Natale (a
Brenzone), chi in costume
da pirata, il tema riproposto
quest’anno a Bardolino
dalla Canottieri,
l’associazione che organizza
l’evento. «È mancato il
veliero – precisa Paolo
Lonardi della Canottieri –
perché è in riparazione, ma
l’abbordaggio l’abbiamo
sostituito con un duo di
mimi che hanno fatto uno
spettacolo comico su una
chiatta». Molte anche le
donne, circa la metà,
mentre a Brenzone sono
state solo sette le temerarie,
a cui si sono aggiunti due
bambini di 10 anni e un
70enne tedesco. (a.schi.)
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Fiocco azzurro
Michela
Lucchese
con il piccolo
Aronne
A 29 anni è
diventata
madre per
la prima volta

sto qui tutta la notte». Per
l’ospedale privato accreditato di Negrar è stato l’inizio di
una lunga notte: attorno alle
2.20 è arrivato Leo, seguito
da Domenico, seguito ancora
da Gaya Catherina. Alle 12.37
ecco Paolo: totale provvisorio, quattro maschi e una
femminuccia. Il «Sacro Cuore - Don Calabria» ha visto un
aumento delle nascite da
quando il reparto di maternità dell’Orlandi di Bussolengo, relativamente vicino, è
stato trasferito al Magalini di
Villafranca: nel 2018 sono
stati 837. La nottata dal sapore biblico, ha portato, al Fracastoro di San Bonifacio,
Adam, 4 chili e 160 grammi:
la mamma, Maria è di Montecchia di Crosara. Nato alle

Gli altri nuovi arrivati
A San Bonifacio alle 2.31 è arrivato
Adam, oltre 4 chili; pochi minuti
dopo, a Borgo Trento, è stata la volta
di Mattia, primo nato a Verona città
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Abbiamo
deciso di
chiamarlo
così perché
è un nome
originale,
vogliamo
che sia uno
dei pochi
ad averlo

2.31 è il terzo venuto al mondo nel 2019 in provincia. Solo
quattro minuti dopo è toccato a Mattia, di Verona, nato
all’ospedale della donna e
del bambino di Borgo Trento. Sempre al Fracastoro, alle
4.40 è nata Iman, da mamma
Hassnae, cittadina marocchina residente a Colognola
ai Colli, e infine alle 7.57,
sempre con parto spontaneo, Chiara di Monteforte
d’Alpone ha dato alla luce
Achille. Al Magalini, alle 2.48
è nato Cristian: un parto un
po’ faticoso, che ha avuto necessità di aiuto medico e che
si è in breve risolto nel migliore dei modi, per la felicità
di mamma Ecaterina, cittadina moldava, di passaggio in
questo periodo in Veneto per
trovare la madre che abita a
Villafranca. Anche alla Pederzoli di Peschiera c’è stata
una nascita: Anastasia, arrivata alle 9.40. Unico ospedale
«a bocca asciutta», almeno a
ieri pomeriggio, il Mater Salutis di Legnago.
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