Cronaca 13

L'ARENA

Lunedì 28 Marzo 2011

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

VeronasfidaMonzaal volante

CORNETTO &
CAFFÈ

Eieriallo stadioobiettivosulla
sicurezza,fra esibizioni econsigli
utilidiPolizia stradalee pompieri
Campagnadisensibilizzazione
Nel 2011 Verona sarà come
Monza. Fra città e provincia ci
saranno ben 18 gare di automobilismo. Record assoluto.
Lo ha detto l’altra sera il presidente dell'Automobile Club
Verona Adriano Baso durante
la premiazione del campionato sociale al Pala Masprone, alla quale sono intervenuti anche il sindaco Tosi e l'assessore allo sport Sboarina, che si
sono complimentati con le
centinaia di piloti presenti di
velocità, rally, regolarità, auto
moderne e storiche. Competizioni dunque, ma grande attenzione alla sicurezza, soprattutto nell'educazione alla guida e nel rispetto delle regole
che l'automobilismo impone.
Un buon esempio s’è avuto ieri con la seconda giornata della manifestazione a ingresso libero organizzata dagli ufficiali di gara della Start 91 e dall'
Automobile Club nel parcheggio dello stadio con un circuito 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 prevenzione per viaggiare sicuri, i
rischi della guida in stato di ebbrezza. Nello stand Aci Verona un simulatore misurava le
capacità e la conoscenza del
codice della strada. Presenti

molte scuderie, fra le quali Historic cars club Verona, Vierre
Corsa, , Omega, New Rally Team, Pro Gest, Hrt corse, Company rally team, B & B Technology, con auto di tutti i tipi in
bella mostra.
Fra club, scuderie, organizzatori, collezionisti, piloti e navigatori sono all'incirca tremila
i veronesi che ruotano intorno
a questa passione, seconda solo al calcio e più di 14 mila
iscritti all'Automobile Club.
L’altra sera il presidente della
Csai (Commissione sportiva
automobilistica italiana) Angelo Sticchi Damiani ha richiamato il valore della professionalità e la necessità che tutte
le manifestazioni siano organizzate nel rispetto delle regole. A giorni partirà una campagna di sensibilizzazione in tutti i Comuni della provincia per
invitare gli amministratori locali a non autorizzare le manifestazioni improvvisate. Baso
ha sottolineato l'aumento di
rappresentatività di Verona e
del Veneto negli organismi direttivi (Csai,Fia) e l'imminente ristrutturazione della sede
dell'Automobile Club di via
Valverde. Alla cerimonia era
presente anche Riccardo Cuomo, 40 anni, nuovo direttore
dell'Automobile Club Verona,
già direttore della sede di Bologna.f D.C.
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Premieroggi in tribunale?
Conlui sempresorprese
Impararedivertendosi:ragazzini salgonosuun mezzo anfibiodeiVigilidelFuoco FOTOSERVIZIO FADDA

FadiscuterelapropostadiFrattini di dare soldi agli immigrati
per i rimpatri assistiti...

Già li accogliamo, non sono
dell’idea di dover mettere a disposizione anche dei fondi per
aiutarli.

Libia, i ribelli avanzano e la rivolta arriva in Siria...
Aspirantipoliziotticrescono

Lostand dellapoliziastradale aiparcheggi dello Stadio

Nellostand
dell’Acicittadina
provasulcampo
dellaconoscenza
delCodice
dellastrada
Le«lezioni» sulla sicurezzahannodestato notevoleinteresse

Centodonazionidisangue
Cisono anche tredonne
Francesco d’Assisi), Lupicino
Bettini per Donatori Sangue
Enel. Questi i donatori premiati, suddivisi per associazioni.
Asfa: Agostino Bianconi, Agostino Cattafesta, Sergio Colombari, Bruno Rossato, Ivo Bussato, Angiolino Cardo, Ugo Mazzoli, Marino Trevisani. Fidas:
Paolo Pigozzi, Gabriele Fontana, Vittorio Ghezzi, Bruno Toninel, Paolo Fasoli, Stefano
Brognoli, Dario Brunelli, Graziano Lucchi, Sante Andreetto, Gianpaolo Marodin, Virgi-

lio Castellani. Avis: Mauro Aldeghi, Ugo Aloisi, Silvano Barberi, Gaetano Berzacola,
Gianpaolo Berzacola, Gilberto
Beso, Paolo Biasi, Osvaldo Boldrin, Norina Bonomi Masenelli, M. Maddalena Bravi, Tiziano Busselli, Luigi Caldana, Davide Campion, Silvano Carli,
Pierluigi Checchetto, Gianpietro Ciocchetta, Lucio Cremon,
Gaetano De Vecchi, Vincenza
De Vita, Sergio Deanesi, Eligio
Ederle, Emiliano Filippozzi,
Giancarlo Formenti, Luciano

È una situazione che mi preoccupa perché non si riesce a
comprendere quale strada
prenderà questa guerra e se si
riuscirà ad arrivare a degli accordi con l’aiuto della Nato.

Soave in rivolta contro il progetto delle tangenziali a pagamentocheprevedeunmegaviadotto nel Comune...

CERIMONIA. Insala Arazzipremiatidal sindacoi volontari piùgenerosi

Si è svolta nella sala Arazzi di
Palazzo Barbieri la cerimonia
di premiazione dei donatori di
sangue che hanno raggiunto
le 100 donazioni negli anni
2009 e 2010. A consegnare l’attestato il sindaco Flavio Tosi.
Alla cerimonia hanno partecipato i presidenti delle 4 associazioni sul territorio: Giovanni Zamboni per Avis comunale Verona, Massimiliano Bonifacio per Fidas Verona, Maurizio Bazzoni per Asfa (Associazione Donatori di Sangue San

Marina Bassani, pensionata,
compra «L’Arena» all’edicola
Santa Anastasia di via Massalongo.

Io non lo so se questa strada è
utile, ma penso che qualunque opera si faccia debba tenere conto dell’impatto sul territorio.

In tribunale a Milano è atteso il
premier Berlusconi per l’udienza della vicenda Mediatrade...

Vedremo se davvero si presenterà, perché nelle vicende giudiziarie che riguardano il premier c’è sempre qualche novità dell’ultimo momento.

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 verso la creazione della Fondazione che permetterà l’ingresso di
soci sovvenzionatori...

Una buona idea, bisogna vedere se poi si riescono a trovare i
soci, vogliamo sempre investire poco e avere tanto e quando
si parla di arte e cultura sono
sempre pochi quelli che si
espongono.f G.COZ.

DISATTENZIONE. Sullastatale 12a Volargne,il militarericoverato
Furlani, Roberto Galber, Michele Giacometti, Ezio Grossule, Giuseppe Lora, Marcellino
Mantovani, Gianfranco Marconcini, Sergio Martini, Fernando Montioli, Sergio Moretti, Fabrizio Nezzi, Andrea Pasquali, Mario Piccoli, Eligio
Robbi, Maurizio Roncari, Alessandro Rossi, Franco Rossi,
Marco Saggioro, Cesare Saggiotto, Mario Scartezzini,
Maurizio Schiarante, Giuseppe Solfa, Gian Franco Tognolini, Gian Pietro Tregnaghi, Roberto Zamboni, Angelo Zenari, Adalberto Zoppi. Riconoscimento anche per i gruppi Avis
Montorio, Avis Borgo Milano,
Avis Quinzano, Avis Polizia Penitenziaria, e le sezioni Fidas
Itis Marconi, San Massimo,
Cadidavid e Città. f

Carabiniereinvestitoda un’auto
mentreeffettuaun controllo
Stava effettuando un controllo nei pressi della rotonda di
Volargne quando un automobilista, probabilmente per distrazione, lo ha investito. Un
carabiniere che presta servizio alla stazione di Peri è stato
ricoverato in ospedale a Bussolengo: sulle prime le sue condizioni sembravano preoccupanti ma in serata, all’esito dei
controlli, il quadro clinico non
ha rilevato traumi importanti.
Qualche contusione ma fortunatamente nulla di grave.
L’investitore, un uomo di
mezza età, è stato invece invi-

tato a sottoporsi agli accertamenti medici previsti dalla legge per verificare se fosse sotto
l’effetto di sostanze alcoliche o
stupefacenti al momento dell’incidente.
Un episodio accaduto verso
le 18 sulla statale 12 all’altezza
della frazione di Dolcè, la pattuglia dei carabinieri aveva allestito un posto di blocco, controlli 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-

tando la rotonda a velocità probabilmente non adeguata,
non ha controllato l’auto e ha
investito in pieno il carabiniere. Poi si è immediatamente
fermato, si è scusato sostenendo che la macchina aveva avuto un problema e che non era
riuscito a fermarsi.
Il collega di pattuglia ha chiesto l’intervento sia dell’ambulanza sia della polizia stradale.
Sul posto sono giunti, per i rilievi, gli agenti della Polstrada
di Bardolino mentre il militare ferito è stato trasportato in
ospedale. f

Il modo migliore di vivere sereni nell’età della saggezza
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