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Proseguono i controlli della
polizia municipale sulla
velocità. Per tutta la
settimana le pattuglie
saranno presenti in via
Legnago, via Mantovana, via
Brigata Aosta, strada
Bresciana, viale Venezia, via
Valpantena. Gli agenti
utilizzeranno autovelox o
telelaser, a seconda della

strada da controllare e delle
condizioni del traffico.

L’ufficio mobile di prossimità
sarà oggi sarà il turno del
mercato di Borgo Venezia in via
Plinio; dalle 13.30 gli agenti
saranno in piazza del Porto a
Parona e alle 16.30 a Quinzano
in piazza Righetti. Domani gli
agenti saranno prima al mercato
di Porto San Pancrazio e poi
dalle 10.30 in piazza Cavalleri;
nel pomeriggio piazzale XXV
Aprile fino alle 16 e poi a Borgo
Nuovo. Giovedì al mercato in via
Don Mercante fino alle 10 e a
seguire in via Prina; dalle 13.30
via Giuliari e dalle 16.30 piazza
Roma a Cadidavid. Venerdì al
mercato in piazza San Zeno e
dalle 10.30 in piazza XVI
Ottobre; al pomeriggio piazza
Donatori di Sangue e dalle
16.30 piazza Arsenale.

Incidenti,
autovelox
nellevie
cittadine

MESSA. Nella chiesa di San Domenico Savio è stata celebrata
una messa (nella foto Fadda) in memoria del capitano Manuel
Fiorito, morto due anni fa in un attentato a Kabul per un attenta-
to. Con lui perse la vita anche il maresciallo Luca Polsinelli.

Vigili

Ungraveincidente accadutosulle strade veronesi

notes

Respinta la richiesta
del difensore di celebrare
il processo con il pubblico
Ieri la relazione del giudice

Fornire la metodologia, i sup-
porti tecnici e l’aggiornamen-
toscientificosulproblemadel-
le demenze. Questo l’obiettivo
del seminario di formazione
«Il medico di famiglia di fron-
te alla malattia di Alzheimer:
rassegnazione o evoluzione?»,
presentato oggi dall’assessore
comunaleaiServizisocialiSte-
fano Bertacco, dall’assessore
regionale Stefano Valdegam-
beriedall’assessoreprovincia-
leMariaLuisaTezza.Gli incon-
tri, inprogrammaallasalacon-
vegni della banca Popolare di
Verona giovedì 8 e 22 maggio,
dalle 17.30 alle 22, sono orga-
nizzatidall’associazioneAlzhe-
imer Italia, che quest’anno
compiediecianni,conilcontri-
buto di Glaxo Smith Kline, dal
Centro regionale per lo studio
e la cura dell’invecchiamento
cerebrale, del Centro per il vo-
lontariatodellaProvinciaedel
Rotary di Verona sud.
«Si tratta di un corso gratui-

to, composto da due seminari
di cinque ore ciascuno, rivolto
a medici di famiglia, psicologi,
educatori ed assistenti socia-
li», spiega l’assessore Bertac-
co, «per affrontare, con più
competenze specifiche, il pro-
blema dell’Alzheimer nella
pratica quotidiana».
E Maria Grazia Ferrari Gui-

dorizzi, presidente dell’asso-
ciazione Alzheimer spiega:
«Ancor oggi l’idea che mag-
giormenteprevaleèquellache
tanto...pocosipuòfare.Alcon-
trario i mezzi a disposizione ci
sono,madevonoesserebenco-
nosciutieutilizzatidagliattori
sanitarichedovrebberorealiz-
zarelapresaincaricodelmala-
to e guidare i parenti attraver-
so un percorso complesso ma
fattibile».
Nel solo comune di Verona i

malati di Alzheimer sono oltre
settemila.«Undatoimportan-
te, che impone una riflessione
ed un impegno politico serio»,
conclude Bertacco.f

Fotonotizia

Messa per Manuel Fiorito

Sicurezza urbana e stradale
protagonistaperduegiornial-
la Gran Guardia, dove gli ope-
ratori del settore si confronte-
ranno su prevenzione, espe-
rienze ed iniziative in essere.
Si parte oggi alle 9.30 con il

Forum sulla sicurezza urbana
e stradale, organizzato dalla
Polizia Municipale, dove si
confronteranno comandanti e
agenti di polizia, amministra-
tori, rappresentanti e fornitori
di equipaggiamenti e tecnolo-
gie provenienti da tutta Italia:
500 le persone attese.
Dopo la relazione del coman-

dantedella Polizia municipale
di Venezia Marco Agostini, in-
terverrà Luigi Altamura, co-
mandante di Verona, che illu-
strerà potenzialità e possibili-
tà fornite dalla tecnologia e
dall’integrazione delle banche
dati integrate.
Quindi si alterneranno Cino

Cecchini,vicecomandantedel-
la Polizia municipale di Pado-
va, Eliano Pasini, vicecoman-
dante vicario della Polizia mu-
nicipale di Verona, che affron-
terà aspetti operativi nei con-
trolli dei phone center, e Emi-
lianoBezzon,comandantedel-
laPolizia locale di Milano.
Nel pomeriggio, il direttore

della clinica delle dipendenze
dell’UlssVeneto,GiovanniSer-
pelloni, tracceràunbilanciodi
DrugsonStreet,progettoinno-
vativo che ha coinvolto sanita-
ri e forzedipoliziapercontrol-
liall’esternodei localidelsaba-
to sera.
Dopo Maurizio Marchi e Pi-

no Napolitano, comandante
dei vigili di Pistoia, che affron-
terà la questione dei photored

alla luce delle recenti vicende
e novità normative, sarà quin-
di il turno di Andrea Pasquali,
responsabile della Ztl di Vero-
na, che esaminerà i compiti
della polizia locale. Chiuderà
la sessione pomeridiana Fede-
rico Chiamenti, responsabile
del Service Seat, che illustrerà
l’impegnodellecaseautomobi-
listiche tra test, progetti e
obiettivi per rendere i veicoli
sempre più sicuri.
«Sicurezza stradale: l’espe-

rienza degli operatori del soc-
corsoper laprevenzione» è in-
vece il tema del convegno che
si terrà domani, dalle 9 alle 13,
sempre alla Gran Guardia.
L’iniziativa, organizzata dal

Sap, il Sindacato autonomo di
polizia e dal Centro di forma-
zione 118 con la collaborazio-
ne del Comune, avrà lo scopo
di presentare due progetti for-
mativi rivolti agli studenti ve-
ronesi.
Il primo, ha spiegato Nicola

MoscardodelSap,hapertema
«Gli incidenti stradali nella
provincia di Verona: analisi,
conseguenze e prevenzione» e
vede il coinvolgimento di Pro-
vincia,provveditoratoagli stu-
di, polizia stradale, Ulss 20, 21
e 22 e il centro formazione 118.
Il secondo, invece, "Peer to pe-
er",è ideatodalcentropolifun-
zionale Don Calabria e preve-
de la formazione di alcuni stu-
denti delle superiori che suc-
cessivamente vengono incari-
cati di diffondere quanto ap-
preso ai compagni di classe».
Entrambi gli appuntamenti

sonodedicatiaigiovani inpro-
cinto di conseguire la patente
diguida. f

CONVEGNI.Oggiedomanidueincontriorganizzatidapoliziamunicipaleesindacatodipolizia

Glioperatoriinsieme
perunastradasicura
Agenti,amministratori, fornitoridiequipaggiamenti
esoccorritorisiscambianoesperienzeperlaprevenzione

Il processo d’appello nei con-
fronti di Giorgio Sampech, 57
anni, veronese, condannato
un anno fa inprimo grado a 14
anni di reclusione per reati le-
gati al turismo sessuale in
ThailandiaeCambogia,sisvol-
gerà a porte chiuse.
Lo hannodeciso i giudicidel-

laterzacorted’appellodiMila-
no, davanti ai quali è iniziato
questa mattina il processo di
secondo grado.
Il difensore dell’imputato,

l’avvocato Davide Adami, ave-
va invece chiesto che il dibatti-
mento fosse aperto al pubbli-
co:«Inunprocessoviziatodal-
lapresenzacostantedeimedia
è impensabile che si decida di
tenere all’esterno il pubblico e

i giornalisti», ha spiegato a
margine dell’udienza, durante
laqualehapresentatoun’ecce-
zione, poi respinta dai giudici,
proprio per chiedere che il di-
battimento fosse pubblico.
Il giudice a latere, Giuliana

Merola, ha svolto la relazione
preliminare poi il processo sa-
rà rinviato al 15 maggio.
Giorgio Sampech, che ha

sempre negato gli addebiti, è
stato ritenuto responsabile di
tutti i reati contestati, ovvero
di aver abusato di un numero
altissimodiminori (così recita
il capo di imputazione), di
averli fotografati in pose osce-
ne, di aver detenuto e divulga-
to il materiale,di aver indicato
adaltri i luoghi incuiavveniva
l’approccioedovepotevanoes-
sere reperibili «tatine» e «ca-
toy»infinediaversfruttatora-
gazzi di età inferiore ai 18 anni
perrealizzareeprodurremate-
riale pornografico.f

VIOLENZA.NuovoprocessoperSampech

Turismosessuale,
iniziatol’Appello

SEMINARIO.Giovedì

Alzheimer,
iconsigli
perifamiliari
deipazienti

Provvedimenti
viabilistici
Inizieranno oggi, martedì 6
maggio e termineranno giove-
dì 8, i lavori di montaggio di
unagru edile in corrisponden-
za di vicolo Borgo Tascherio.
Nel tratto interessato dal can-
tiere sarà istituito il divieto di
sosta.

Turismo sociale: posti
liberi per la terza età
Ci sono ancora pochi posti di-
sponibili per i soggiorni di due
settimane rivolti alla terza età,
proposti dal servizio Turismo
SocialedelComune diVerona.
Lelocalitàancoraadisposizio-
ne sono le seguenti: Monopoli
(Puglia) dal 3 al 17 giugno con
voloda Verona841 euro;Pieve
di Ledro (Trentino) dall’11 al
25giugno621;LidodiCamaio-
re (Toscana) dal 5 al 12 settem-
bre358; Sciacca (Sicilia) dal 10
al 24 ottobre 848 con volo da
Verona. Ilprezzoè comprensi-
vodiserviziodi trasportocom-
pleto sia in pullman che in ae-
reo, dell’accompagnatore re-
sponsabile, della pensione
completa,delserviziospiaggia
perlelocalitàmarine.Informa-
zioni lunedì, mercoledì e ve-
nerdì dalle 9 alle 12, ai numeri
045/8077472 – 045/8078634.

Ulss 20, corsi
per la nascita
L'Ulss20,nellasedediviaPolo-
ni, organizza corsi di prepara-
zioneallanascitaognidueme-
si, con la partecipazione di un'
ostetrica,unpediatraeunapsi-
cologa. Info 045 8075634 dalle
12.30alle 13.

PER LA PUBBLICITÀ
SU QUESTO GIORNALE
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I ANNIVERSARIO

GIUSEPPE DI GIOVANNA
Il ricordo del tuo amore rivive

ogni giorno nel nostro cuore e
nei nostri pensieri.

I tuoi cari.
S. Messa oggi ore 10 presso Isti-

tuto assistenza anziani (Villa
Monga).

Verona, 6 maggio 2008

ANNIVERSARIO
Daunannovive laveravitanel-

la luce del Padre

don

REMO CASTEGINI
Lo ricordano con una S. Messa

domenica 11 maggio 2008 alle
ore10,30nellachiesaparrocchia-
lediOppeanoiparentie lacomu-
nità che tanto gli fu cara.

Verona, 6 maggio 2008

I ANNIVERSARIO

GIANFRANCO LUGOBONI
L'amore, la bontà e il tuo caro

ricordo rimangono sempre vivi

in noi.

I tuoi cari.

Santa Messa in suffragio sarà

celebrataalleore 18.30 nellapar-

rocchia di Borgo Nuovo.

Verona, 6 maggio 2008

VI ANNIVERSARIO

PAOLO LORENZETTO
I tuoi passi accanto ai nostri

passi.

Ines, Marco, Elisa ed Elena,

mamma Rita e fratelli.

Verona, 6 maggio 2008

LE PARTECIPAZIONI AL LUTTO
SI RICEVONO:

Ai nostri sportelli: a Verona - P.zza Pradaval, 14
Giorni feriali ore 9.00 - 13.00; 15.00 - 19.30;

Nei giorni festivi dalle 17.30 alle 19.30
Al telefono: 045.801.1766:

Giorni feriali 15 - 19.45;
giorni festivi 17.30 - 19.45

Per Fax: 045.801.1774:
tutti i giorni feriali dalle 9.00-13.00 /

15.00-19.45; giorni festivi 17.30-19.45
Tariffe: Necrologie: annuncio di famiglia Euro 3,00 per parola; altre necrologie (minimo 15
parole) Euro 2,80 per parola; partecipazioni al lutto Euro 15,00 a riga, croce Euro 15,00 foto
Euro 83,00 - foto e croce abbinata Euro 92,00. (+ diritto fisso + I.V.A. 20%)
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