
Arrestato per furto e tentato
furto. Domenica notte, gli
agenti della Polfer hanno ar-
restato un cittadino maroc-
chino, irregolare sul territo-
rio nazionale.

L’uomo è già conosciuto per
altri recenti arresti.

Dopo la segnalazione alla sa-
la operativa della polizia Fer-
roviaria da parte di una guar-
dia giurata in servizio nella
stazione, gli agenti hanno in-
dividuato il soggetto e,
dall’esame immediato delle
videoregistrazioni delle tele-
camere di sorveglianza, han-

no appurato che insieme ad
un complice aveva rubato lo
zaino ad un viaggiatore appi-
solato in una sala d’attesa del-
la stazione e, poco dopo, ave-
va cercato di rubare il borsel-
lo ad un altro viaggiatore ad-
dormentato, ma era stato co-
stretto a desistere dall’inten-
to per la presenza di una guar-
dia giurata. Il quanto mai
tempestivo intervento dei po-
liziotti, ha permesso di bloc-
care il giovane marocchino e
di assicurarlo alla giustizia.

Arresto convalidato e udien-
za rinviata.•

PORTANUOVA.Un colpo riuscito,uno sfumatograzie aun vigilantes

Rubazainieborselli instazione
UnuomoarrestatodallaPolfer

ALRISTORI.Venerdì due appuntamenti

Sicurezzastradale
attoriegiovani
sulpalcoscenico
VeronaStradasicuraorganizza
unagiornatadisensibilizzazione

ControllidellaPolfer

Oggi alle 20.30, al teatro
di Ca’ di David, incontro
con Alessandro De Franci-
scis, presidente del Bureau
des Constatations Médical-
es di Lourdes (l’unico legit-
timato a valutare e certifi-
care come scientificamen-
te inspiegabili le guarigio-
ni a Lourdes) e dell’Asso-
ciazione Medica di Nostra
Signora di Lourdes.

Un incidente stradale può
cambiare la vita. O interrom-
perla. Venerdì al teatro Risto-
ri, va in scena l’atto unico Mi
aspettavo che..., una rappre-
sentazione teatrale di Anna
Rapisarda, interprete e autri-
ce, messa in scena dalla Nuo-
va Compagnia Teatrale, che
racconta la storia di Lucia,
una ragazza come tante, che
vede i propri progetti e la pro-
pria vita andare distrutti nel
momento in cui resta vittima
di un grave incidente.

L’idea di utilizzare questa
forma artistica quale vettore
di un messaggio così impor-
tante come la sicurezza stra-
dale nasce con l’obiettivo di
trovare una diversa modalità
di comunicazione e divulga-
zione della tematica propo-
nendola non solo in chiave di
dibattito o di confronto ma
tramite la messa in scena di
una storia realmente accadu-
ta. Al termine, saliranno sul
palco rappresentanti della
Polizia e del Soccorso assie-
me ai genitori di alcune vitti-
me della strada per affronta-
re insieme, e da vari punti di
vista, l’impatto sulla vita di
tutti i giorni di un evento tan-
to inaspettato quanto dram-
matico.

Tra testimonianze e appro-
fondimenti e momenti di
commozione, i protagonisti

colloquieranno tra loro e con
il pubblico per rimarcare con
fermezza l’importanza di sen-
sibilizzare ed educare gli
utenti della strada sulla tema-
tica della sicurezza. La gior-
nata prevede due distinti mo-
menti: nel corso della matti-
nata il teatro sarà gremito da-
gli studenti veronesi degli
Istituti Educandato Agli An-
geli e Messedaglia; la sera in-
vece, l’ingresso gratuito sarà
aperto a tutti tramite obbliga-
toria prenotazione dal sito
www.veronastradasicu-
ra.org. Man Truck & Bus Ita-
lia da anni sostiene l’attività
dell’associazione Verona
Strada Sicura con la quale
condivide ideali e impegno
su un aspetto, quello della si-
curezza stradale, che è di fon-
damentale importanza per il
mondo del trasporto merci e
passeggeri. Anche se i mezzi,
oggi, sono equipaggiati con
le più moderne tecnologie
volte a semplificare e rendere
più sicura l’attività di guida
di ciascun conducente, l’esse-
re umano resta sempre l’atto-
re principale per garantire la
propria sicurezza e quella del-
le altre persone presenti sulla
strada. Continua dunque il
sodalizio tra due realtà forte-
mente radicate sul territorio
che non si esaurirà con que-
sta iniziativa.•

ACa’diDavid
imiracoli
diLourdes

Stasera

†
"Io sono la luce del
mondo, chi segue me non
camminerà nelle tenebre
ma avrà la luce della
vita"
(Vangelo secondo
Giovanni)

Domenica 11 novembre è man-
cata all'affetto dei suoi cari

RITA ALESSIOLI
di anni 65

Lo annunciano con dolore i fi-
gli Rekha e Claudio, il fratello
Claudio con Ginetta, i nipoti Fa-
brizio e Daniela con Andrea e i
piccoli Lorenzo e Davide.

I funerali avranno luogo giove-
dì 15 novembre alle ore 14.15 nel-
la chiesa di Santa Maria Regina
partendo dall'Hospice di Marza-
na alle ore 13.45.

La presente serve di partecipa-
zione e ringraziamento.

Verona, 13 novembre 2018
A.G.E.C. Onoranze Funebri S.p.A.

Verona: Via Tunisi, 15
V.le Caduti Senza Croce, 1

Via G. Mameli, 134/C; P.zza Frugose, 6
Tel. reperibile 24 su 24: 348.3965808

†
Serenamente si è spento

LUIGI PIUBELLI
(Giuliano garage)

di anni 82
Lo annunciano con dolore i fi-

gli Maria Cristina, Andrea con
Lisa, le nipoti Claudia, Elena, La-
vinia e Giovanna, la sorella Luigi-
na e parenti tutti.

I funerali saranno celebrati
mercoledì 14 novembre alle ore
15.30 nella chiesa parrocchiale
di Cazzano di Tramigna, parten-
do dalla casa funeraria "Arena"
di Caldiero alle ore 15.05.

Il presente annuncio è parteci-
pazione e personale ringrazia-
mento.

Cazzano di Tramigna,
13 novembre 2018

Partecipano al lutto:
- Famiglie Umberto ed

Alessandro Brusco
C.O.F. NORD EST

Tel. 045.6151455
CASA FUNERARIA "ARENA"

Tel. 045.6152523

†
E' mancato

ENRICO VINCO
di anni 90

Lo annunciano la moglie Ester,
i figli Rosanna con Luciano, Gra-
ziella con Gianfranco e Massimo
con Stefania, i nipoti e parenti
tutti.

I funerali saranno celebrati
mercoledì 14 novembre alle ore
15,30 nella chiesa parrocchiale
di Cerro Veronese, partendo
dall'ospedale di Borgo Trento al-
le ore 14,45.

Il presente annuncio è parteci-
pazione e personale ringrazia-
mento.

Cerro Veronese,
13 novembre 2018

Partecipano al lutto:
- Famiglia Pedalino
- Famiglia Libardi

O.F. PERINI CHIARA
Boscochiesanuova - Roverè V.se

Grezzana - Erbezzo - Cerro
Tel. 045.6780801 - 045.8650880

Cell.349.1843701

†
Ci ha lasciato

TERESA BONAFINI
ved. ZANINI

di anni 94
Lo annunciano la sorella Nata-

lina, i fratelli Giovanni e Euge-
nio, nipoti, cognati, cognate e pa-
renti tutti.

Un grazie al dottor Leso Ales-
sandro, a Bassi Alessandra, agli
infermieri e a tutto il personale
della casa di riposo di Bosco
Chiesanuova.

I funerali avranno luogo merco-
ledì 14 novembre alle ore 10.30
nella chiesa parrocchiale di Lu-
go.

Anticipatamente si ringrazia-
no quanti interverranno alla ceri-
monia.

Lugo, 13 novembre 2018

O.F. TACCHELLA
Valpantena - Lessinia

334/6978828
334/6978810

†
Il giorno 11 novembre è manca-

ta

ELENA SABBION
ved. TERRAGNOLI

di anni 89
Ne danno il triste annuncio la

figlia Paola con Renzo, i nipoti
Giulia con Chris, Enrico, la nuo-
ra Elisa e le care Sewwandy e
Kossum.

I funerali saranno celebrati gio-
vedì 15 novembre alle ore 10.30
presso la chiesa parrocchiale di
San Giovanni Evangelista par-
tendo dall'ospedale di Borgo
Trento alle ore 10.15.

La presente serve di partecipa-
zione e ringraziamento.

Verona, 13 novembre 2018

A.G.E.C. Onoranze Funebri S.p.A.
Verona: Via Tunisi, 15

V.le Caduti Senza Croce, 1
Via G. Mameli, 134/C; P.zza Frugose, 6
Tel. reperibile 24 su 24: 348.3965808

E' mancato all'affetto dei suoi
cari

SILVANO PATTARO
di anni 72

Ne danno il triste annuncio la
moglie Orianna, il figlio Daniele
con Marlene, i fratelli, le cogna-
te, i nipoti e parenti tutti.

I funerali saranno celebrati
mercoledì 14 novembre alle ore
15,00 nella chiesa parrocchiale
di Tombazosana, partendo dalla
"Casa Madre" di Ronco all'Adige
alle ore 14,50.

Il presente annuncio è parteci-
pazione e personale ringrazia-
mento.

Tombazosana,
13 novembre 2018

Partecipano al lutto:
- Famiglia Olivati

C.O.F. NORD EST
Tel. 045.6151455

CASA FUNERARIA "ARENA"
Tel. 045.6152523

†
Il 12 novembre dopo breve ma-

lattia è mancato

GIUSEPPE LONGHI
(Beppino)
di anni 85

Lo annunciano addolorati la
moglie Teresa, i cognati Pia, Giu-
seppe, Imelda, nipoti e parenti
tutti.

I funerali saranno celebrati
mercoledì 14 novembre alle ore
10.00 nella chiesa parrocchiale
di Zevio.

Il presente annuncio è parteci-
pazione e personale ringrazia-
mento.

Zevio, 13 novembre 2018

C.O.F. NORD EST
Tel. 045.6151455

CASA FUNERARIA "ARENA"
Tel. 045.6152523

†
XV ANNIVERSARIO

STEFANO VIOLANTE
Non sarai mai dimenticato.
La tua famiglia.
Verona, 13 novembre 2018

†
E' mancato

ROBERTO VINCENZI
(Cimino)

Lo annunciano la mamma Ma-
ria Oliva, figli e sorelle.

I funerali avranno luogo in Co-
là di Lazise giovedì 15 novembre
alle ore 15 con incontro in piazza
Pozzo.

Si ringrazia anticipatamente.
Colà di Lazise,

13 novembre 2018

O.F. Menegardo Giuseppe & Giovanni s.r.l.
Castelnuovo d/G (Vr)

Tel. 045.7570063

†
II ANNIVERSARIO

LORENA RIGHETTI
Sei sempre con noi.
Paolo, Chiara, Simone e Bene-

detta.
Verona, 13 novembre 2018
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