
Ilsemaforo all’incrocio di Decima,lungo la stradaprovinciale 10LucianoDalla Preda,77anni

Lucianoè
statoincoma
farmacologico
mapoipurtroppo
èandatacosì
ALBERTO MARTELLETTO
SINDACODICOLOGNOLA

Monica Rama

Non ce l’ha fatta Luciano Dal-
laPreda,ilpensionatodi77an-
ni di Colognola, rimasto coin-
volto nell’incidente sulla stra-
daprovinciale 10dellaVald’Il-
lasiaccadutoil9gennaioscor-
so nei pressi di località Deci-
ma, all’altezza dell’incrocio
conviaXXIVMaggio.
L’autodell’anziano,chesista-

va immettendo sulla Sp 10 da
una strada laterale, era stata
colpita da un’ambulanza che
stava portando all’ospedale di
San Bonifacio un’ospite della
casa di riposo di Illasi. Le con-
dizionidell’uomoeranoappar-
se gravi fin da subito tanto da
essere trasportato con l’elicot-
terodel118all’ospedalediBor-
goTrentodoveerastatoricove-
rato nel reparto di Terapia in-
tensiva della Neurochirurgia
epoi inquellodiMedicinadel-
l’ospedaledi SanBonifacio.
Il sindaco AlbertoMartellet-

tohaappresocondolore lano-
tizia della scomparsa di Dalla
Preda, che conosceva anche
perché è il suocero del funzio-
nario comunale Daniele Mo-
nesi, responsabile del settore
tributi. «Luciano è stato tenu-
to in coma farmacologico, ma

poi purtroppo è andata così»,
commentaMartellettocostret-
toadaggiornareilnumerodel-
levittimediquestastradache,
in attesa del completamento
della nuova Sp 10, è l’arteria
principale della Val d’Illasi,
gravatada traffico intenso.
Qui, malgrado tutti i deter-

renti, la tentazione a premere
sull’acceleratore c’è, renden-
dola, quindi, poco sicura.
«Si tratta dell’ultima perso-

nadeceduta, in ordinedi tem-
po, sulla Sp 10, dove negli ulti-
mi 8 anni si sono contate ben
cinque vittime in incidenti so-
prattutto nel tratto che va da
Stra’ a Illasi», tira le somme il
sindaco che, pochi giorni do-
po l’ultimo sinistro, in cui era
rimasto coinvolto Dalla Pre-
da, non aveva esitato a solleci-
tare dalle pagine del nostro
giornale la conclusione dei la-
vori sullanuovaSp 10.
Martelletto rimane del pare-

re che «è necessario portare a
termine la nuova Sp 10, colle-
gando il tratto dalla rotonda
di via Carrozza a Colognola
con il pezzodi stradadi locali-
tà Olmo di Illasi che è fermo
da10anni.Questoperdiminu-
ireil trafficosullavecchiastra-
da provinciale dove, in attesa
del completamentodellanuo-

vaarteria,sicontinuanoacon-
tare incidenti e vittime. Per il
momento non ci sono novi-
tà», fa sapere il primo cittadi-
no,«ancheperché ilConsiglio
regionale, al quale mi sono ri-

voltopursapendocheilcapito-
lo strade e viabilità non riser-
va prospettive rosee, ha il bi-
lancio in corso d’opera. Spero
che la Regione rispetti le prio-
ritàdatedalla Provincia».

Negli anni sulla strada della
Val d’Illasi non sono tuttavia
mancati interventiperaumen-
tare la sicurezza: l'installazio-
ne del semaforo a Decima, il
senso unico nella via del cimi-
tero di Pieve che sbocca sulla
Sp 10, la posa di pannelli per
contenere lavelocità,controlli
dellapoliziadell'UnioneVero-
na Est fino alla scelta di collo-
care un «Velo Ok», che rileva
elettronicamente la velocità.
I funerali di Luciano Dalla

Preda saranno celebrati oggi.
alle 10, nella chiesadi Stra’.•
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COLOGNOLA.Siallunga lalistadelle tragediesullaSp 10:dopodue mesi èmorto Luciano DallaPreda. Oggiil funerale

Vald’Illasi,un’altravittima
«Variantefermada10anni»

ZEVIO. Il sindaco Ruzzaintervienesullapolemicaper ilmancatorispetto dellaparità digenere

«Icittadinidovrannopagare
novemilaeuroperilricorso»

GiorgiaVesentini
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Bambini iperattivi, con tic va-
riediagnosididisturbiossessi-
vo compulsivi, curati in molti
casi con psicofarmaci. Invece
potrebbero soffrire di malat-
tie rare, come la Sindrome
Pandas, che colpisce bambini
dai tre anni all’età puberale,
maancheadulti, con infezioni
dastreptococco ingradodidi-
sturbare il comportamento. E
va curata con antibiotici. Ma
ancora pochi dottori la cono-
scono e sono impreparati an-
cheinsegnanti,educatoriege-
nitori.
Per colmare questo vuoto un

gruppo di medici, specialisti
in immunologia, endocrinolo-
giaepsicologiaclinica,coordi-
natodallaneuropsicologaEli-
sa Paravati, organizza a parti-
re da oggi, in scuole e teatri di
tutte la provincia, una serie di
incontri informativi, a ingres-
so libero, inerenti a tematiche
riguardanti lamentee il corpo
come espressione di un siste-
ma integrato in cui tutto è col-
legato e si influenza vicende-
volmente.Sirivolgonoamam-
me e papà, ragazzi, docenti,
medici di famiglia e quanti,
per lavoro o vita personale, si
rapportano in particolare con
bambini e giovani.
Ilprimo incontro si terrà sta-

sera al teatro Bianchi di Pe-
scantina,alle 20.30,promosso

dagli IstitutiComprensivi 1e2
di Pescantina e Bussolengo in
collaborazione con le rispetti-
veamministrazionicomunali.
Altrineseguiranno,afinemar-
zoaBardolinoepoi inaltripa-
esi.
Al centro della serata a Pe-

scantina, intanto,cisaràlasin-
dromePandas: la illustrano la
dottoressa Paravati, speciali-
sta in Medicina Psicosomati-
caePsicodiagnostica, l’immu-
nologo dell’ospedale di Borgo
Roma(Verona)RiccardoOrto-
lani e il neuropsichiatra del-
l’Ulss 22EmanueleZullini.
Si parte dalla tesi per cui gli

autoanticorpi possono in-
fluenzare il comportamento.
A quel punto, anche e soprat-
tutto nei bambini, va curato
subito il sistema immunitario
con medicine adeguate e non
lamente con gli psicofarmaci.
«È stato dimostrato un lega-
me diretto di causa effetto tra
sistema immunitario edistur-
bimentali»spiega ladottores-
sa Paravati. «La scoperta è
frutto di una ricerca condotta
da Mario Capecchi, italiano
naturalizzato statunitense,
nel 2007 insignito del premio
Nobel per la medicina. Lui
stessohadettochetalescoper-
ta dovrebbe ispirare i ricerca-
tori a pensare a nuove poten-
ziali terapiedi tipoimmunolo-
gico per i disturbi psichiatrici.
C’è dunque bisogno di una
nuova prospettiva, che ci aiuti
avedere l’uomocomeunsiste-
ma interagente nelle sue par-
ti». •C.M.

PESCANTINA.Primoincontroinformativo

SindromePandas
Unamalattiarara
tramenteecorpo

Divampalapolemicasulricor-
soalTarpresentato, neigiorni
scorsi, dalla consiglieracomu-
nale Giorgia Vesentini (Zbc)
per ottenere il rispetto della
leggeDelRiosullaparitàdige-
nere in giunta. Il sindaco Die-
go Ruzza, infatti, attacca la
mossa davanti ai giudici am-
ministrativi della capogruppo
di centrosinistra. Dice: «Resi-
stere a questo superfluo ricor-
so presentato da una donna
che si atteggia a paladina dei
più deboli, costerà quasi 9mi-
la euro ai contribuenti zevia-
ni. Soldi che sarebbe stato più
opportuno spendere in opere
e servizi sociali. Ci sono altri
Comuninoninlineaconlaleg-
geDelRio,oltrealnostro–Op-
peano, Veronella, Montecchia
e Cavaion, ad esempio – ma lì
nessunosièsognatodiricorre-
re al Tar distraendo risorse
pubbliche importanti».
«Nella mia compagine am-

ministrativa»,chiosapoiilsin-
daco, «è stata eletta una sola
donna, inserita ingiunta.Ève-
rochesipossononominareas-
sessori esterni ma ciò, a mio
giudizio, equivarrebbe a una

mancanza di rispetto verso
chi, in campagna elettorale, ci
ha messo la faccia per racco-
gliere voti».
Ruzza si domanda «perché

in nome dell’aberrante legge
Del Rio, che sta creando solo
problemi e interpretazioni di-
versificate, ingiuntadovrebbe-
rosedereesterniall’oscurodei
meccanismidella politica am-
ministrativa».Ilsindacoècon-
vintoche«ledonnehannopa-
ri possibilità degli uomini di
correre in politica». E perso-
nalmente si dice «contrario a
nominare chi non è stato elet-
to».È stato il nodellamaggio-
ranza a discutere la mozione
sulla parità di genere, a fine
febbraio presentata in Consi-
glio dalla Vesentini, a indurre
la consigliera a ricorrere al
Tar. Motivo del “niet” addotto
dallacompagineRuzza:«L’ar-
gomento non è di pertinenza
dell’assemblea».
«Seperòlamozionefossesta-

ta discussa e approvata non ci
sarebbe stato alcun costo da
partedelComune», argomen-
ta la Vesentini, respingendo
l’accusadicausareinutilespre-

codidenaropubblico.Cheag-
giunge: «Dal punto di vista
morale mi è costato moltissi-
mo mettermi in lite con l’am-
ministrazione, sapendo di
esporla a spese. Ma ha preval-
so lanecessitàdi far rispettare
la leggeDelRio in cui credo. Il
principio va al di là del gover-
nodiZevio.Sitrattadiunabat-
taglia che porto avanti in no-
medellaConferenzadelledon-
nedemocraticheegraziealpa-
trociniogratuitodell’avvocato
StefaniaSartori, sensibileaite-
midellaparità di genere».
Pernonesporsiaeventualiri-

sarcimenti pecuniari in caso
disentenzaavversa, laVesenti-
ni non ha chiesto al Tar di so-
spendere il provvedimento
concuiRuzza, unpaio dimesi
fa, ha rimpastato la giunta in-
cludendo la sola donna eletta
inmaggioranza: l’assessoreal-
l’istruzione Paola Conti. Per-
ciò è probabile che il Tribuna-
le amministrativo dica la sua
nel girodi circaunanno.Qua-
loralasentenzafossefavorevo-
leallaVesentini, ilComunepo-
trebbe adeguarsi alla parità di
genereoppure, ipotesipiùpro-

babile, ricorrere al Consiglio
di Stato, con ulteriori lungag-
giniespeseacaricodientram-
beleparti incausa.Considera-
ti i tempidellagiustiziaammi-
nistrativa, la sentenza di se-
condogradopotrebbegiunge-
reamandatoRuzzagiàconclu-
so, traunpaiod’anni.
«Pazienzasesaràcosì»,com-

menta Vesentini. «Il nostro
scopo non è mettere in crisi
l’amministrazionemafarvale-
re un principio in cui credia-
moeche,appunto,vamoltool-
tre i confini diZevio». •P.T.

SOAVE.Aperitivoculturalea RoccaSveva

LabloggerFarnese
raccontailrapporto
fraledonneeilvino

MEZZANE

Tremedici
aconfronto
sullacarenza
divitaminaD

Ilsindacoamareggiato:«Lastradaèfralepriorità
dellaRegione,bisognacollegareil trattodalla
rotondadiviaCarrozzaallalocalitàOlmodiIllasi»

Colpisce bambini e adulti
Pochi dottori la conoscono
e sono impreparati anche
insegnanti e genitori

Vesentini:«Bastavaapprovarelamozionepernonaverecosti»

Prosegue la rassegna lettera-
ria promossa dalla Cantina di
Soave, una serie di incontri
mensiliconl’autorecaratteriz-
zati dall’abbinamentodiun li-
bro appena uscito in libreria
ad un calice di vino, in virtù
delbinomiovinoe cultura.
Protagonista dell’incontro

che si terrà nella sede Rocca
Sveva lunedì 23marzo alle 19,
in occasione di Vinitaly, sarà
l’irriverente scrittrice e blog-
gerDanielaFarnese.L’autrice,
tra gli altri, del bestseller «Via
ChanelNumero5»edi«I love
Chanel», presenterà il suo ro-
manzo «A noi donne piace il
rosso» (NewtonCompton).
L’autrice verrà presentata da

Carlo Vischi, direttore della
collana «Trenta Gourmet» e
daMariaTeresaDeiana.Canti-
nadiSoavehasceltodiabbina-
re aquesto libro il Valpolicella
RipassoRoccaSveva 2011.
Larassegna letteraria, ideata

dalla Cantina di Soave, nasce
dal presupposto che il vino sia

insieme coltura e cultura: un
patrimoniodi inestimabileva-
lore della tradizione. «Questi
Aperitivi letterari offrono cer-
tamentel’occasioneperfarap-
prezzare la qualità dei nostri
vini»,sottolineaBrunoTrenti-
ni, direttore generale della
Cantina di Soave, «ma sono
molto più di un semplice as-
saggio, di una conferenza. Vo-
gliamo che siano un’occasio-
neper fare cultura in senso la-
to.Un libroben scritto è come
un calice di buon vino: un in-
sieme di elementi sapiente-
mentefusi inuntuttoarmoni-
co. Né l’uno, né l’altro potreb-
bero esistere senza l’interven-
to dell’uomo che con la pro-
pria intelligenza, il talento e la
creatività, riesce a trasforma-
re lamateria grezza inunpro-
dottodi grandevalore».
Informazioni a Rocca Sveva,

inBorgoCovergnino.E’ gradi-
ta laconfermadipartecipazio-
ne all'appuntamento di lune-
dì 23 marzo, compilando il
form che si trova sul link: ht-
tp://vino365.it/even-
ts/2015/3/23/laperitivo-letter
ario-in-borgo-rocca-sveva-si-
tinge-di-rosso-con-daniela-
farnese.•Z.M.

L’irriverente scrittrice
presenta nella sede della
Cantina il suo ultimo
romanzo sul «rosso»

Unaserata incentrata sulla vi-
tamina D, promossa dalla bi-
blioteca di Mezzane di Sotto
in collaborazione con «Vivi
Mezzane». L’evento è previsto
per venerdì 20 alle 20.15 nella
salacivicadelComune,nelcor-
tiledi villaMaffei, epuòconsi-
derarsi l’anteprima del con-
gresso «Nutrire la crescita. Le
treetàdella vita»che si terràa
Verona nel palazzo della Gran
Guardiail9maggio,nell’ambi-
todiExpo2015.
Perché questo interesse nei

confronti della vitamina D?
La luce solare è la migliore e
più naturale sorgente di vita-
mina D che l’organismo è in
gradodiassumerenellaquan-
tità necessaria eliminando
quella eccedente. E’ proprio la
mancanza di esposizione alla
luce solare il fattore più rile-
vantedi una semprepiùdiffu-
sacarenzaoinsufficienzadivi-
taminaD inmolte persone.
Ospiti della serata: il profes-

sor Luca Dalle Carbonare
(Università di Verona), il dot-
tor Ermes Vedovi (Azienda
ospedalieradiVerona)e ilpro-
fessorAngeloPietrobelli (Uni-
versità di Verona). Moderato-
re della serata sarà il giornali-
staMatteoBellamoli.•G.C.
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