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Continuare a vivere dopo la
morte di un figlio, rimettersi
in piedi dopo un incidente
che ti costringe sulla sedia a
rotelle per il resto dei tuoi
giorni, convivere conundolo-
reenorme: treesperienze toc-
canti sono state raccontate
durante l’incontro sulla sicu-
rezza stradale e la guida re-
sponsabile, organizzato dal
Comune. E, per la prima vol-
ta, il maresciallo Nicola Ci-
priani, comandantedella sta-
zione dei carabinieri di Pe-
scantina, ha raccontato in
pubblico le drammatiche ore
dell’incidente costato la vita
alla figlia Eleonora, morta il
26settembre2014, sulla stra-
da di Pol di Pastrengo. «Era

mezzanotte e mezza circa»,
ha esordito il maresciallo Ci-
priani, «quando sono stato
avvisato dell’incidente. Sul
posto,nonhoriconosciutosu-
bito lamacchina.Poimi sono
accorto che era mia figlia e,
nello stesso momento, ho vi-
sto il suobraccio a penzoloni.
La chiamavo enon risponde-
va. I colleghi, resosi conto,
cercarono di allontanarmi:
ho pensato a quando ero io
ad andare nelle casa ad an-
nunciare il dramma della
morte di un figlio. Qui lo sce-
nario era diverso: ero io che
dovevo dare la notizia a mia
moglie e amia figlia». «Eleo-
noraquella strada la conosce-
va bene, però per mille moti-
vi, nell’affrontare una curva,
la macchina si è capovolta e
aperta in due. Per migliorare
la sicurezza occorre fare uno
sforzo e mettere a posto le
strade, cercare di capire per-
ché un incidente è successo e
migliorare», ha concluso Ci-
priani in una sala in cui si è
creato un grande silenzio che
poi si è trasformato in un cal-
do applauso.
Ivano Da Canal, atleta del

Gsc Giambenini, friulano,

dal2003è incarrozzella a se-
guito delle ferite di un inci-
dente. «Nell’handybike», ha
raccontato, «sono riuscito a
trovare gli stimoli per rein-
ventare la vita: devo fare i
conti conquesta realtà».Ma-

risa e Annalisa hanno perso
entrambeun figlio inun inci-
dente: Levi nel 2005 a Som-
macampagna e Simone a
Marzana nel 2012. «La vita
cambia»,hannodettoconpa-
catezza, «bisogna trasforma-
re la rabbia in atteggiamento
positivo. I nostri ragazzi sono
sempre con noi. E anche noi
dobbiamo vivere e trovare il
coraggio di stare nel dolore e,
insieme, di sperare».
Storie che si sono intreccia-

te con le raccomandazioni
del capo della polizia strada-
le, Gerolamo Lacquaniti, a
non alterarsi quando si è alla
guida. Andrea Scamperle,
ispettore della Polizia di Sta-

to, ha fatto il punto sugli inci-
denti, sugli eccessi di velocità
ed ha fornito gli accorgimen-
ti da mettere in atto per una
guida il più possibile sicura.
Giuseppe Giannella del
Suem ha dato indicazioni su
comechiamare i soccorsi sen-
zaperdere tempo.EmmaBe-
nedetti, consigliere incarica-
ta della Sicurezza e coesione
sociale, che ha organizzato la
serata, ha illustrato lemisure
adottate dall’amministrazio-
ne per un nuovo piano della
viabilità in paese «partendo
da chi non va in auto, dagli
utenti più deboli della stra-
da».•
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Incidenti,iconticonildolore
Ciprianielamortedellafiglia
Nell’incontrosullasicurezza
anche le testimonianzedigenitori
edichiècostrettoincarrozzina
«Lestradevannomesseaposto»

Limitareiltrafficoegli ingorghi
sullestradedellapartebassa
delterritorioefavoriregli
spostamentialternativiall’auto
privata,magari inbicicletta
oppureapiedi.Èl’obiettivo
dell’amministrazionecomunale
guidatadaRobertoGrison, la
qualehacommissionatoallo
studiodiprofessionisti
«Netmobility»diVerona
un’indaginesullamobilitàad
ArbizzanoeaSantaMaria. I
risultativerrannoresinoti
domani,alle20.30,nellasala
comunale,all’internoVilla
Albertini,durante
un’assembleapubblicaalla
qualeilComuneinvitatutti i
cittadiniapartecipare.
Inbaseairisultati
dell’indagine, l’amministrazione
intendeavviareunpercorso
chehacomeobiettivola
stesuradiunprogrammadi
interventiperriqualificarela
viabilitàdiArbizzanoediSanta
Mariaediadeguarlaauna
visionenuovadimobilità
urbana.Gliufficicomunali
anticipanoche«verràdata
particolareattenzionealla
fruibilitàdituttigliutenti,sia
sottoilprofilodellebarriere
architettonichechequellodella
mobilitàpedonaleeciclabilein
generale,alfinedigenerareun
rinnovatovaloreurbanodei
quartieri,avantaggiodella
vivibilitàedelbenesseredei
suoiresidenti».
Lostudiocheverrà
presentatodomaninonnasce

aldifuoridelcontestooslegato
dachiinquestefrazioniciabitao
cilavora.Èstatoinfatti
accompagnatodaunpercorsodi
partecipazionediretta,tramite
assembleepubblicheedincontri
conirappresentantidi
associazionieistituzionipresenti
sulterritorio,nonchéconla
diffusionediunquestionariovia
internet.
«Oraègiuntoilmomentodi
restituireaicittadini ilsensodel
lavorofatto»,spiegal’assessore
allaViabilità,BrunoQuintarelli.
«Nell’assembleapubblicasarà
presentatolostudio,ma
soprattuttolacittadinanzasarà
informatasuobiettivi,strategiee
misureperlamobilitàdi
Arbizzanochesarannoattuatein
baseaprioritàerisorse
disponibili.Vogliamoinfatti
organizzareglispostamenti, in
questapartediterritorio, inmodo
chesianoveramentepossibilie
pratici.Decideremononsolosulla
basedeidatiraccoltimaanche,e
soprattutto,inmanieracoerente
conlaprogrammazione
urbanisticafuturaeconlelineedi
mandatopresentatealconsiglio
comunale,perindividuareuna
stradachecipermettadiottenere
unacircolazionemigliorema
soprattuttounamigliorequalità
dellavita».
Quintarellinonnascondeche
questovuoleesseresolol’inizio.
«Partiamoconunmetodo»,
conclude,«cheintendiamo
estendereatuttoilterritorio
comunale».C.M.

MobilitàadArbizzano
Ilprogettotieneconto
dellaqualitàdellavita

È stato inaugurato il presepe
inPiazzaXXVIAprile. Il pro-
grammadegli eventi diNata-
le a Bussolengo prosegue ve-
nerdì4, alle20.30,nella chie-
sa di Santa Maria Maggiore
con il concerto del coro «L.
Perosi» che ha come tema
l’amore e lamisericordia. Sa-
bato 5, torna la versione in-
vernale di Bussolengo by
night, ovvero Bussolengo by
nightXristmas. Ogni attività
commerciale, che si è unita
perrendere la festa ilpiùcoin-
volgente possibile, proporrà,
per Bussolengo by night
Xristmas, un’attrazione spe-

ciale. «Un grazie al Comu-
ne», conclude Murari, «che
cerca di agevolare l’iniziativa
dei commercianti».
Si comincerà alle 17 col con-

certodella cantanteBenedet-
ta Carretta in Piazza XXVI
Aprile e, a seguire, la Notte
bianca in diversi punti del
paese. Domenica 6, alle 10,
nella Palazzo comunale di
Piazza XXVI Aprile vi sarà
l’inaugurazione della mostra
«I quadri di Albino», a cura
del Progetto giovani «Onda
volontaria», che resteràaper-
ta per tutto il periodo natali-
zio. •L.C.
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Puericultriceinaiutoallemamme
chehannodecisodiallattarealseno

Unatremendascenadiunincidente:all’incontroalcunihannoparlatodelleloroesperienze

IlcomandanteNicolaCipriani

Negrar
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Parte a gennaio 2016 un cor-
so per assaggiatori di vino: le
iscrizioni sono già aperte. Si
chiama «Impariamo a cono-
scerlo», il corso organizzato
dalla Pro Loco di San Pietro
in Cariano e dal SovranoNo-
bilissimoOrdinedell'Amaro-
ne e del Recioto (lo Snodar),
con Comune, Strada del Vi-
no Valpolicella, Consorzio
delle Pro Loco Valpolicella e
sostegno di Valpolicella Be-
nacoBanca.
Dodici le lezioni, dal 21 gen-

naio al 29 febbraio, su le so-
glie gustative, tecnica di as-
saggiodi vini con la schedadi

degustazione,pigiatura, vini-
ficazionediuvebiancheoros-
se,parametri analitici, affina-
mento, imbottigliamento ed
etichettatura.Maanche il va-
lore alimentare del vino, ri-
spetto la dieta, l'abbinamen-
to ciboe vino, gli spumanti e i
vinidauveappassite.Diretto-
re del corso è Luigi Andreoli.
Ivari argomenti sarannotrat-
tati da Daniele Accordini,
Alessandro Aldrighetti, Giu-
seppeBischetti,PaoloD'Ago-
stin, Emilio Fasoletti, Paolo
Fiorini ed Alessandro For-
menti. Iscrizioni allo IAT,
045.770.19.20.•G.G.

Da domani, dalle 10 alle 12,
grazie ad un patto di collabo-
razione tra il Comune e Giu-
sy Venturini, al Baby pit stop
della biblioteca di Bussolen-
go, sarà possibile trovare una
persona esperta, volontaria,
a disposizione delle mamme
cheallattano,per fornire loro
un supporto o una consulen-
za nei primi mesi di vita del
lorobambino. «L'iniziativa»,
spiega l’assessore alle Politi-
che sociali, Stefania Ridolfi,
«si inserisce nelle attività ri-
volte ai neogenitori e si è rea-
lizzatagrazie alladisponibili-

tà della signora Venturini e
di altre colleghe, ora in pen-
sione: il progetto durerà un
anno».
Il«Babypit stop»èunango-

lo attrezzato, dedicato alle
mamme che possono allatta-
re o accudire il bambino
all’interno della biblioteca.
L’iniziativa è partita a luglio
ed è stata realizzata con il
compenso del sindaco Paola
Boscaini. «L’idea»,dice il sin-
daco, «è nata da Venturini
che per tanti anni ha fatto la
puericultriceal repartodima-
ternità dell’ospedale di Bus-

solengo: mi ha illustrato il
progetto, congli spazi allesti-
ti con poltrone ergonomiche,
un fasciatoio e un paravento
pergarantire laprivacy,da in-
stallare in edifici pubblici».
Ora lapuericultriceGiuseppi-
na Venturini farà anche da
consulente allemamme. «La
decisione di allattare al seno
è influenzatadanormesocia-
li, credenze evalori delledon-
ne e di chi sta loro vicino»,
conclude l’assessore Ridolfi.
«Perciò ci sembra sia impor-
tante che le donne siano aiu-
tate in questa scelta».•L.C.

Imparareadagire
eadintervenire
dalletragedie
L’amministrazione
illustrailPiano
perlaviabilità

AVerona aperte le selezioni per nuo-
va struttura commerciale, si ricerca-
no 8 ambosessi per diverse posizioni
full-time. Valutiamo anche apprendi-
sti e personale alla primaesperienza.
Percolloquiodirettochiamareoreuf-
fici al n. 0452050378

AGENZIA Immobiliare Primacasa di
SanMassimo ricercaperampliamen-
to organico giovane automunito di-
plomato/laureatodaavviareallapro-
fessionediagente immobiliare.Siof-
fre formazione costante, ambiente
giovane e dinamico, crescita profes-
sionale.Fissomensileoltreprovvigio-
ni. Inviare curriculum a:
f.vicentini@primacasa.it

AZIENDAmetalmeccanicacercaope-
raioaddettoalmontaggioemanuten-
zione macchinari. Titolo di studio di-
plomasuperiorepreferibilmenteindi-
rizzomeccanica. Etàmassima 26 an-
ni, zona di lavoro sud-est veronese,
disponibilitàa lavorofuorisedeetra-
sferte, richiesta patente B. Spedire
CV : selezioneoff@gmail.com
CENTROBenessere aVerona Centro
cerca estetista diplomata. Tel.
377.8380892
OFFICINA meccanica/concessiona-
ria cercaResponsabile Tecnico
VW-Seat-Skoda. Inviare curriculum:
info@mignolliauto.com
RISTORANTE in centro aVeronacer-
cacamerieriebaristi. InviareCurricu-
lum: info@ristoranteippopotamo.it
STUDIO di commercialisti in Verona
cerca impiegato/a contabile con
esperienzamaturata in analogaposi-
zione. Inviare CV a:
selezione.slt@gmail.com

:: ANNUNCIECONOMICI

Tel. 045.960.0200

PER LA PUBBLICITÀ SU QUESTO GIORNALE
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:: AVVISILEGALI

AVVISO DI CONVOCAZIONE
I Soci della CANTINA VALPANTENA VERONA - Società Cooperativa 
Agricola, con sede in QUINTO - VERONA - Via Colonia Orfani di Guerra, 
5/b, sono invitati alla ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA che si terrà 
il giorno 18 Dicembre 2015 alle ore 18.00 presso la sede sociale, ed 
occorrendo,

SABATO 19 DICEMBRE 2015 alle ore 17,00
in seconda convocazione, per la trattazione del seguente:

ORDINE DEL GIORNO
1) Relazione sulla gestione 2014/2015;
2) bilancio d’esercizio 2014/2015 chiuso al 31.08.2015:
    Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa;
3) relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;
4) varie ed eventuali.
Quinto (Verona), lì 02 Dicembre 2015 IL PRESIDENTE Luigi Turco

L'ARENA
Mercoledì 2 Dicembre 201526 Provincia




