
Questa sera alle 20,30, nella
sala Bodenheim del Centro
EugenioTurri (via Segni 2) si
terrà l’ultimo incontro pro-
mossodallaCroceVerde loca-
le, con ilpatrociniodelComu-
ne, sul tema dell’educazione
stradale. Alla serata parteci-
peranno i rappresentantidel-
la polizia stradale e dei vigili
del fuoco, i familiaridelGrup-
poVeronaStradaSicuraede-
gli atleti di handbike, da anni
attivi sul territorionell’inten-
to di sensibilizzare, giovani e
menogiovani alla guida sicu-
ra. Una sezione della Croce
Verde di Verona è presente

da 23 anni a Grezzana (la se-
de è in piazza Renato Gozzi)
e recentemente è stato nomi-
nato responsabile Alberto
Macchiellacona fianco i con-
siglieri Michele Brutti, Mar-
taDalCorso,GrazianoGuar-
dini,FrancoRizzi, SerenaSe-
gala e LauraDal Corso.•A.SC.

SANGIOVANNILUPATOTO.Unicreditsièsubitoattivatopertutelare icorrentisti lasciati inrosso

Clientitruffati: labanca
liconvocheràunoauno
Centolepersonecoinvolteenon170comerisultavaall’inizio
Licenziatoildipendenteindagato.Siprevedonotempipiùlunghi

GREZZANA.AlCentro«EugenioTurri»

CroceVerde,serata
sullasicurezzastradale

GREZZANA.Domani,ricordandochinonc’èpiù

Messaecenaalpina
periltesseramento

Domenicaalle16,aCasa
Novarini, ipartecipantialcorso
diCulturapopolaredellaLibera
universitàlupatotina
proporranno,conilpatrocinio
dell’amministrazione
comunale,«Epuricontachei
faseabon...»,rievocazionedei
rimedipopolariperlemalattie
consigliatinelleantiche
tradizioni.
«Durantelospettacolo
sarannoricordati interventiche
comportavanouna
sperimentataconoscenzadelle
proprietàdelleerbeedelle
piante,maanchesoluzioni
radicateinpratichemagiche,
residuidivecchieteorie,
simbolireligiosi, riti
religioso-magici,avanzidi
terapiearcaichecherisentono
dellacredenzadell’origine

magicadimaliemalattie, il
famosomalocchioofatturaincui
ancoraqualcunocrede»,spiega
GiovanniBenaglio,poeta
dialettaleedocentedelcorsodi
culturapopolarenonché
animatoredellapseudo
compagniateatrale.
«Larievocazioneavverrà
immaginandodiassisterealle
conoscenzeedesperienzeproprie
scambiatedallepersoneinattesa
diesserericevutedalbotanico.Ci
fuuntempoinfatti incui la
pubblicaopinioneindicavai
botanicicomegliautentici
guaritori,contrapponendolaloro
arte,sicuraeconsolidata,alla
scienzadeidottoriversoiquali
esistevainveceunaviscerale
diffidenza».
IlsalonediCasaNovarinisarà
probabilmentepienoinogni

ordinediposti,comeavvenutolo
scorsoanno, il25gennaio,quando
venneproposta«Nastoriada
peldocaesgrisoloni»,ovvero
«Unastoriadapelled’ocae
brividi».Sitrattadiunracconto
conilqualesivolevaindagarese
esistevanodavvero,aitempidei
nonni,maghidaipoteri
straordinariemisteriosiestreghe
cattive.Alloravennero
rispolveratil’orco
mangia-bambini, le«lumere»ei
dispettosi«Sanguanèl»e
«Massariòl»,selaintendevano
proprioconle«Anguane»,
abitatricidellesorgentieconle
«Maràntegh»e,megereprontea
trascinareconséimalcapitatiche
siavvicinavanotroppoalcigliodei
fossati.
Nelgennaio2014siregistrò
l’esordiodellacompagnia
(ufficialmenteperònonsièmai
costituita)con«IlFilòdellacorte».
Inquell’occasionevenne
presentatounestrattodellafol
«LaZendrarola»(Cenerentola,
trattada«PaesePerduto»dello
scomparsoDinoColtro,autore
moltovicinoaBenaglio),convari
interventidi«colore»dapartedei
frequentatoridelcorsoche
avevanoloscopodirichiamare
unastagionestoricaormaialle
spalle,madiprofondosignificato
perlacomunitàveronese.
Fisarmonicaechitarraavevano
concorsoarenderepiù
coinvolgentelamanifestazione.
GiovanniBenaglio,poeta
pluripremiatoalivellaregionalee
nazionale,daqualcheannoè
diventatodocentedelcorsodi
culturapopolaredoveha
«trascinato»isuoiquasisempre
attempatiallievi inpercorsidi
riscopertadelletradizioni,finoa
proporredeitestirecitaticon
amabiliscenettearrivandoquasia
formareunacompagniateatrale
doveilprimorequisito-obiettivoè
ildivertimento,oltrechepergli
spettatori,ancheperglistessi
attori. •R.G.

L’EVENTO.Bilancioconclusivodellepartecipazioniallevariecorse

AllaMontefortiana
4mila«lastminute»
Tantesonostateleiscrizionidell’ultimomomento
Gliorganizzatori:«Siamosorpresianchenoi»

RenzoGastaldo

Dipendente licenziato e in-
contri individuali con i clien-
ti per ricostruire l’accaduto e
le irregolarità perpetrate.
È questa la risposta di Uni-

Credit alla protesta dei clien-
ti coinvolti nella truffamilio-
naria messa in atto
dall’impiegato bancario delle
filiale lupatotina della banca.
Protesta salita ieri alla ribalta
dellaRai dopo lenotizie anti-
cipate dal nostro giornale e
l’intervento di un’associazio-
ne di consumatori.
«Unicredit si è da subito at-

tivata nell’interesse dei clien-
ti coinvolti nella vicenda che
ha visto l’operato scorretto di
unsuoex-dipendentedella fi-
lialediSanGiovanniLupato-
to», ha detto ieri una fonte
dellabanca.«Inconsiderazio-
ne della complessità della vi-
cenda, che richiede la rico-
struzione contabile, spesso
pluriennale, di ogni singola
posizione riferita ai clienti
coinvolti, la banca sta defi-
nendo un programma di in-
contri individuali alla luce
delle singoleposizioni esami-
nate. Si vuole sottolineare la
massima attenzione e com-
prensione dell’istituto verso i
clienti coinvolti inquestoepi-

sodio», è la posizione di Uni-
Credit,«confermandocheso-
no in corso tutte le iniziative
necessarie per ricostruire
l’accaduto, garantendo il
massimo impegno affinché
questa fase indispensabile si
concluda nel più breve tem-
po possibile».
L’istituto bancario tiene a

mettere in chiaro che ha de-
nunciato esso stesso i fatti
agli inquirenti. «La banca,
che ha denunciato l’episodio
alle autorità giudiziarie ed è
essa stessa parte lesa nella vi-
cenda, sta fornendo tutta la
collaborazione alle forze
dell’ordine anche per indivi-
duare le possibili destinazio-
ni del denaro oggetto delle
operazioni irregolari. Va spe-
cificatoche lavicendaèemer-
sa a seguito di controlli inter-
ni predisposti dall’istituto e
riguarda il portafoglio clienti
di un singolo gestore».
Venerdì scorso Adiconsum

aveva organizzato a San Gio-
vanni Lupatoto un incontro
sulla vicenda rivolto alla
clientela coinvolta. In quella
sede era stato riferito che i
clienti interessati dalla truffa
erano circa 170. Pare invece
che siano circa 100. Si tratta
comunque di un numero im-
portante specie semoltiplica-
toper lapluralitàdi operazio-

ni truffaldine che l’ex dipen-
dente può aver effettuato sul
contopersonaledi ogni clien-
te nei dieci anni di servizio
svolto nella filiale lupatotina.
Perognioperazioneoccorre

verificare la regolarità, a co-
minciare dal’autenticità del-
la firma del correntista. Veri-
ficato che l’addebito sia rego-
lareo irregolare, occorre indi-
viduare la contropartita che
ha avuto la somma. Se l’ope-
razione è stata svolta a fronte
di una firma autentica (co-

me, sembra, nella maggior
parte dei casi), c’è da capire
dove siano finiti soldi. Stan-
do a quanto hanno lasciato
capire gli inquirenti spesso
sonostati trasformati inasse-
gnicircolari intestati aunaso-
cietà di scommesse. In que-
sto caso serve scoprire dov’è
stato incassato l’assegno e da
chi. Se l’addebito è avvenuto
con una disposizione non re-
golareo conuna firma falsifi-
catac’èugualmentedascopri-
re che fine abbiamo fatto i
fondi. Per ogni operazione
contestata (e segnalata dal
cliente, che di solito è in pos-
sessodiuntitolodi credito fa-
sullo consegnatogli
dall’impiegato bancario sot-
to inchiesta) occorre seguire
questa procedura. Dopo che
la banca sarà riuscita a fare
luce suogni singolaoperazio-
ne dovrà illustrare la stessa
agli agenti dipoliziagiudizia-
ria che stannoseguendo il ca-
so. Il lavoro si presentamolto
impegnativo. La necessità di
fare assoluta chiarezza e la
complessità della procedura
da seguire fanno prevedere,
nei casi più complessi, tempi
più lunghi dei 6-9mesi di cui
si è sentito parlare per i rim-
borsi delle somme sottratte
alla clientela. •
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MEZZANE
ESCURSIONE
TRALECOLLINE
CONILCTGLESSINIA
Escursioneguidata, doma-
ni, tra le colline di Mezza-
ne: ritrovo alle 14,30 alla
chiesa di Mezzane di So-
pra, il rientro è previsto
per le 17,30. L’iniziativa, a
libera partecipazione, è
promossa dal Ctg Lessinia
per far scoprire il paesag-
gio collinare. Informazio-
ni allo 045.6260228.

Domanidurante lamessadel-
le 18,30 nella chiesa parroc-
chiale verranno ricordati gli
alpini che«sonoandati avan-
ti»,ovvero sonomortinel cor-
so dell’anno. La messa sarà
celebratadalparrocodonRe-
migio Menegatti e animata
dal coro Orizzonti Missiona-
ridi Stallavena.Seguirà la sfi-
lata al monumento ai caduti
(piazzaRenatoGozzi) conde-
posizione di fiori davanti alla
bandiera.
Poi nella vicina Baita degli

alpini, alle 20, ci sarà la cena
nel corso della quale sarà a-

perto il tesseramento per il
2016 (il bollino potrà essere
ritirato dagli alpini o simpa-
tizzanti non presenti anche
nei sabati pomeriggi e dome-
nichemattine successivi).
La quota è di 30 euro per il

bollino di adesione e la cena,
20europer il solobollino an-
nuale. Non m ancherà la lot-
teria, il cui ricavato andrà in
beneficienza.Nell’invito il ca-
pogruppoRenatoBegnini in-
vita findaora tutti gli alpini a
organizzarsi per la sfilata na-
zionale che quest’ anno sarà
adAsti. •A.SC.

Erbeemagiaperguarire
Allariscopertadeirimedi
usatidainostribisnonni

PaolaDalli Cani

Inquattromila in fila alle cas-
se per non mancare l’appun-
tamento con la Montefortia-
na 2016: che questa 41ª edi-
zionesia statadaboomloave-
vano visto tutti, domenica
mattina,ma pensare che ben
quattromila persone abbia-
no comprato la mattina stes-
sa il loro pettorale non se lo
immaginava nessuno.
IlGruppo sportivo dilettan-

tisticoValdalpone-DeMegni
ha chiuso la contabilità della
Montefortiana di quest’anno
e i numeri sono da record:
15.800 iscritti alle non com-
petitive del 41° Trofeo Sant’
Antonio Abate-Falconeri,
2.200atleti al viadelle agoni-
stiche (5ª Ecomaratona-Cli-
vus, 1ªEcorun-Turà, 22ªMa-
ratonina-Falconeri, 15° Tro-
feo Sante Ferroli), 2.200 ra-
gazzi partecipanti alla non
competitiva Per il sorriso dei
bimbi, 200 agonisti under
20 protagonisti dell’8° Gran
Premio Pedrollo-Giovani
promesse, 150 partecipanti
alla 9ª marcia guidata Passi
nel Tempo.
«Un risultato straordinario

che premia il lavoro di centi-
naia e centinaia di persone

che vogliamo ringraziare con
tutto il cuore», commenta
Giovanni Pressi, presidente
del Gsd Valdalpone-De Me-
gni. «Il tempo bellissimo ci
ha favorito molto, ma se tut-
to va bene e c’è il pienone an-
no dopo anno è perché anno

dopo annomolte persone la-
vorano e costruiscono ogni
Montefortiana». Lascia sba-
lorditi il dato delle iscrizioni
«last minute»: «Siamo sor-
presi anchenoi. Sono ineffet-
ti tantissimepersone,unpae-
se intero inmarciae compen-

sanola flessionenelle iscrizio-
nidei gruppi: tantissimeper-
sonesi sonomesse a frequen-
tare lemanifestazionipodisti-
che inmaniera individuale».
Plausida tutte leparti, com-

menti più che positivi: unico
neo il taglio del percorso non
competitivo da 28 chilome-
tri, quello che tanti «gastro-
podisti» erano disposti ad af-
frontare per raggiungere le
deliziose «Golose», le ciliegie
di Montecchia che per anni
l’associazionedei cerasicolto-
ri ha proposto nella versione
sotto grappa. «Tranquilli: se
difficilmente, stanti le regole,
il percorso da 28 chilometri
potrà essere ripristinato, le
Golose saranno l’ingrediente
di un ristoro sul percorso da
20 chilometri».
Con buona pace di chi, co-

me i padovaniRainRunners,
hanno gridato al «gomblot-
to» ipotizzando «una inchie-
sta parlamentare» ad hoc.
Nessun caos per i Rufioi di
Costeggiola, pure venuti me-
no sul percorso a causa della
soppressione dell’itinerario
più lungo: il Comitato Co-
steggiola ha comunque ac-
contentato gli appassionati
del dolcetto tradizionale pro-
ponendolo in degustazione e
vendita alla Montefortia-
na-Expo.
Il complimento più apprez-

zato?Quello giunto da unul-
tramaratonetache, abbando-
nata l’Ecomaratona, ha «as-
saggiato» l’Ecorun:«Lodevo-
le riuscire a coinvolgere
un’intera vallata di gruppo
volontari, associazioni, alpi-
ni, Pro loco, mettere in piedi
diverse gare edare a tutti, dal
primo competitivo all’ultimo
camminatore eguale impor-
tanza». •

Latruffahafruttato18milioni

ZEVIO
ENTROIL25INCANONICA
LEISCRIZIONI
ALLAFESTADELLAVITA
Ci si può iscrivere entro il
25 gennaio, nella canonica
del capoluogo, alla Festa
dellavita inprogrammasa-
bato 6 febbraio al Palariso
di Isola della Scala. Si trat-
ta di unmeeting invernale
apertoadadolescenti egio-
vani. P.T.

MONTEFORTE
«C’ERAUNAVOLTA»
LETTURA
ANIMATAPERBAMBINI
La Città dei bambini pro-
pone per domenica, con
inizio alle 10,30 un incon-
tro di lettura animata per
bambini. «C’era una vol-
ta» torna, con Giulia Ma-
gnabosco, all’auditorium
dellaCasadi riposo con in-
gresso dal parcheggio di
piazzale Salvo d'Acquisto.
Al termine sarà possibile
fareuna capatina allamini
biblioteca. P.D.C.

Brevi
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DomenicaaCasaNovarini
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