
Marina Bassani, pensionata,
compra «L’Arena» all’edicola
Santa Anastasia di viaMassa-
longo.

FadiscuterelapropostadiFrat-
tini di dare soldi agli immigrati
per i rimpatri assistiti...
Già li accogliamo, non sono
dell’ideadidovermettereadi-
sposizioneanchedei fondiper
aiutarli.

Libia, i ribelli avanzano e la ri-
volta arriva in Siria...
Èunasituazionechemipreoc-
cupa perché non si riesce a
comprendere quale strada
prenderà questa guerra e se si
riuscirà ad arrivare a degli ac-
cordi con l’aiutodellaNato.

Soave in rivolta contro il pro-
getto delle tangenziali a paga-
mentocheprevedeunmegavia-
dotto nel Comune...
Io non lo so se questa strada è
utile, ma penso che qualun-
queoperasi facciadebba tene-
re contodell’impatto sul terri-
torio.

In tribunale a Milano è atteso il
premier Berlusconi per l’udien-
za della vicenda Mediatrade...
Vedremo sedavvero si presen-
terà, perché nelle vicende giu-
diziarie che riguardano il pre-
mier c’è sempre qualche novi-
tàdell’ultimomomento.

Ponte Catena, un tentativo di
furto sventato da giovani. E il
quartiereraccogliele firmeper
avere più sicurezza
Servono più controlli in quel
quartiere, ho un’amica che ci
abita e mi dice sempre che la
zona è abbastanza scoperta
dalle forze dell’ordine e che i
residenti si sentono insicuri.

Accademia Cignaroli, si va ver-
so la creazione della Fondazio-
ne che permetterà l’ingresso di
soci sovvenzionatori...
Unabuona idea,bisognavede-
re se poi si riescono a trovare i
soci, vogliamo sempre investi-
repocoeavere tantoequando
si parla di arte e cultura sono
sempre pochi quelli che si
espongono.fG.COZ.
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Lostand dellapoliziastradale aiparcheggi dello Stadio

Nellostand
dell’Acicittadina
provasulcampo
dellaconoscenza
delCodice
dellastrada

Le«lezioni» sulla sicurezzahannodestato notevoleinteresse

Aspirantipoliziotticrescono

CERIMONIA. Insala Arazzipremiatidal sindacoi volontari piùgenerosi

Centodonazionidisangue
Cisonoanchetredonne

DISATTENZIONE.Sullastatale 12a Volargne, il militarericoverato

Carabiniereinvestitodaun’auto
mentreeffettuauncontrollo

Premieroggiin tribunale?
Conluisempresorprese

CORNETTO &
CAFFÈ

Nel 2011 Verona sarà come
Monza.Fra città eprovincia ci
saranno ben 18 gare di auto-
mobilismo. Record assoluto.
Lohadetto l’altra sera il presi-
dente dell'Automobile Club
Verona AdrianoBaso durante
la premiazione del campiona-
tosocialealPalaMasprone,al-
la quale sono intervenuti an-
che il sindaco Tosi e l'assesso-
re allo sport Sboarina, che si
sono complimentati con le
centinaia di piloti presenti di
velocità, rally, regolarità, auto
moderne e storiche. Competi-
zioni dunque, ma grande at-
tenzioneallasicurezza,soprat-
tutto nell'educazione alla gui-
da e nel rispetto delle regole
che l'automobilismo impone.
Unbuonesempios’èavutoie-

ri con la seconda giornatadel-
lamanifestazionea ingressoli-
bero organizzata dagliufficia-
li di gara della Start 91 e dall'
AutomobileClubnel parcheg-
gio dello stadio con un circui-
to dove si sono esibiti auto da
corsa,kart,prototipi, formula.
La Polizia stradale, i vigili del
fuoco e il 118 hanno spiegato
tutte le fasi di un intervento
d'urgenza, le regole della pre-
venzioneperviaggiare sicuri, i
rischidellaguida instatodieb-
brezza. Nello stand Aci Vero-
na un simulatore misurava le
capacità e la conoscenza del
codice della strada. Presenti

molte scuderie, fra le qualiHi-
storic cars clubVerona, Vierre
Corsa, , Omega, NewRally Te-
am, ProGest, Hrt corse, Com-
panyrallyteam,B&BTechno-
logy, con auto di tutti i tipi in
bellamostra.
Fraclub,scuderie,organizza-

tori, collezionisti,piloti enavi-
gatori sono all'incirca tremila
iveronesiche ruotano intorno
aquestapassione, seconda so-
lo al calcio e più di 14 mila
iscritti all'Automobile Club.
L’altra sera il presidente della
Csai (Commissione sportiva
automobilistica italiana) An-
geloSticchiDamianiharichia-
mato il valore della professio-
nalità e la necessità che tutte
le manifestazioni siano orga-
nizzatenel rispettodelle rego-
le.Agiornipartiràunacampa-
gnadisensibilizzazione in tut-
ti iComunidellaprovinciaper
invitare gli amministratori lo-
calianonautorizzare lemani-
festazioni improvvisate. Baso
ha sottolineato l'aumento di
rappresentatività di Verona e
delVenetonegli organismidi-
rettivi (Csai,Fia) e l'imminen-
te ristrutturazione della sede
dell'Automobile Club di via
Valverde. Alla cerimonia era
presente ancheRiccardoCuo-
mo, 40 anni, nuovo direttore
dell'Automobile Club Verona,
giàdirettoredellasedediBolo-
gna.fD.C.

PASSIONE QUATTRO RUOTE. Ilriccocalendario è statopresentato l’altrasera,previste ben 18 gare inprovincia

VeronasfidaMonzaalvolante
E ieriallostadioobiettivosulla
sicurezza, fraesibizionieconsigli
utilidiPoliziastradaleepompieri
Campagnadisensibilizzazione

Si è svolta nella sala Arazzi di
Palazzo Barbieri la cerimonia
dipremiazionedeidonatoridi
sangue che hanno raggiunto
le 100 donazioni negli anni
2009e2010.Aconsegnare l’at-
testato il sindacoFlavioTosi.
Alla cerimonia hanno parte-

cipatoipresidentidelle4asso-
ciazioni sul territorio:Giovan-
ni Zamboni per Avis comuna-
leVerona,MassimilianoBoni-
facioperFidasVerona,Mauri-
zio Bazzoni perAsfa (Associa-
zioneDonatori di Sangue San

Francesco d’Assisi), Lupicino
Bettini per Donatori Sangue
Enel.Questi idonatoripremia-
ti, suddivisi per associazioni.
Asfa: AgostinoBianconi, Ago-
stinoCattafesta,SergioColom-
bari,BrunoRossato, IvoBussa-
to,AngiolinoCardo,UgoMaz-
zoli, Marino Trevisani. Fidas:
PaoloPigozzi, GabrieleFonta-
na, VittorioGhezzi, Bruno To-
ninel, Paolo Fasoli, Stefano
Brognoli, Dario Brunelli, Gra-
ziano Lucchi, Sante Andreet-
to, GianpaoloMarodin, Virgi-

lio Castellani. Avis: Mauro Al-
deghi,UgoAloisi, SilvanoBar-
beri, Gaetano Berzacola,
GianpaoloBerzacola,Gilberto
Beso,PaoloBiasi,OsvaldoBol-
drin,NorinaBonomiMasenel-
li, M.Maddalena Bravi, Tizia-
noBusselli,LuigiCaldana,Da-
vide Campion, Silvano Carli,
PierluigiChecchetto,Gianpie-
troCiocchetta, LucioCremon,
Gaetano De Vecchi, Vincenza
DeVita,SergioDeanesi,Eligio
Ederle, Emiliano Filippozzi,
Giancarlo Formenti, Luciano

Furlani, Roberto Galber, Mi-
cheleGiacometti,EzioGrossu-
le, Giuseppe Lora, Marcellino
Mantovani, Gianfranco Mar-
concini, Sergio Martini, Fer-
nandoMontioli, SergioMoret-
ti, Fabrizio Nezzi, Andrea Pa-
squali, Mario Piccoli, Eligio
Robbi,MaurizioRoncari,Ales-
sandro Rossi, Franco Rossi,
Marco Saggioro, Cesare Sag-
giotto, Mario Scartezzini,
Maurizio Schiarante, Giusep-
peSolfa,GianFrancoTognoli-
ni, Gian PietroTregnaghi, Ro-
berto Zamboni, Angelo Zena-
ri,AdalbertoZoppi.Riconosci-
mento anche per i gruppiAvis
Montorio, Avis Borgo Milano,
AvisQuinzano, AvisPoliziaPe-
nitenziaria, e le sezioni Fidas
Itis Marconi, San Massimo,
Cadidavid eCittà.f

Stava effettuando un control-
lo nei pressi della rotonda di
Volargne quando un automo-
bilista, probabilmente per di-
strazione, lo ha investito. Un
carabiniere che presta servi-
zio alla stazione diPeri è stato
ricoveratoinospedaleaBusso-
lengo:sulleprimelesuecondi-
zioni sembravano preoccu-
pantima inserata,all’esitodei
controlli, ilquadrocliniconon
ha rilevato traumi importanti.
Qualche contusionema fortu-
natamentenulladi grave.
L’investitore, un uomo di

mezza età, è stato invece invi-

tato a sottoporsi agli accerta-
mentimediciprevistidalla leg-
ge per verificare se fosse sotto
l’effettodisostanzealcolicheo
stupefacenti al momento del-
l’incidente.
Un episodio accaduto verso

le 18 sulla statale 12 all’altezza
della frazione diDolcè, la pat-
tugliadei carabinieri aveva al-
lestitounpostodiblocco, con-
trolli di routine, e il militare
stava verificando i documenti
di un automobilista che era
stato fermato.
È stato in quel frangente che

un altro conducente, affron-

tandolarotondaavelocitàpro-
babilmente non adeguata,
non ha controllato l’auto e ha
investito in pieno il carabinie-
re. Poi si è immediatamente
fermato,si è scusatosostenen-
do che lamacchina aveva avu-
to un problema e che non era
riuscitoa fermarsi.
Ilcollegadipattugliahachie-

sto l’intervento sia dell’ambu-
lanzasiadellapoliziastradale.
Sul posto sono giunti, per i ri-
lievi, gli agenti dellaPolstrada
di Bardolino mentre il milita-
re ferito è stato trasportato in
ospedale.f
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Il modo migliore di vivere sereni nell’età della saggezza

IL PRIMO
CONDOMINIO
ORGANIZZATO
PER ANZIANI

Vivi la tua casa
coccolati
dai nostri servizi.
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