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AlessandroAzzoni

Èadir poco eccezionale il pe-
riodo di caldo fuori misura
chestiamovivendo.Dagiove-
dì l’estate settembrina allen-
terà lamorsa,ma l’intonazio-
ne di fondo rimarrà da re-
cord. Dall’inizio del mese a
oggi la temperaturamassima
ha sempre superato infatti i
30 gradi con la sola eccezio-
nedi giovedì scorso.Negli ul-
timi cent’anni c’è solounpre-
cedente.
I 32,5 gradi registrati saba-

to pomeriggio, poco meno di
un grado in meno del record
assoluto, parlano chiaro. È
una temperaturadapieno lu-
glio che in questomese viene
registrata con sorprendente
frequenzaapartiredaunade-
cina d’anni, mentre fino
all’inizio degli anni 2000 era
difficile toccare anche solo i
30 gradi.
Inpiù le ondate di caldo che

si manifestano conmaggiore
frequenza nella seconda me-
tà di agosto portano spesso
un certo prolungamento
dell’estate anche a settem-
bre. Famosa è la prima metà
delmesedel2008,quando fi-
no al giorno 12 il termometro
superò sempre i 30gradi fino
a toccare i 33 in un paio di
giorni, battendo anche la pri-
madecadedel caldissimoset-

tembre del 1997.
Anche nei primi giorni di

settembre del 2009 e del
2006 il termometro salì fino
a valori di 33 gradi.
L’ultimosettembredi stam-

po realmente autunnale risa-
le ormai al 2001, quando il
mese trascorse con un clima
piùsimileaottobreecontem-
perature minime scese in
aperta campagna fino 5-6
gradi già ametàmese.
Ci aspettano ora altri tre

giorni d’estate. Nella prima
parte della settimana il tem-
pocontinueràarimanerenel-
le mani di un nucleo di alta
pressione che dominerà la
scena almeno fino amercole-
dì compreso. Oggi e domani
permarranno quindi condi-
zioni di cielo sereno o poco
nuvoloso con temperature
massimetra32e33gradi, va-
lori vicinissimial recordasso-
luto di 33,4 gradi toccati nel
settembre2008.Temperatu-
re elevate per la stagione an-
che nelle ore notturne, con

minime tra 19 e 21 gradi.
Qualche avvisaglia di cam-

biamento arriverà damerco-
ledì, giornata che trascorrerà
ancora all’insegna del caldo,
pur con aumento delle nubi
in serata; un nucleo di bassa
pressionecentratosullaFran-
cia estenderà la sua influenza
all’Italia inviando un primo
frontegiovedì,quando il tem-
popeggiorerà inmodo sensi-
bile dal pomeriggio con tem-
porali sparsi e abbassamento
termico di almeno 7-8 gradi
rispetto ai giorni precedenti.
Il cattivo tempo si estenderà
poi alla giornata di venerdì,
quando un secondo fronte
temporalescodaràvitaa tem-
poper lo più perturbato, spe-
cie unmattinata, con tempo-
ralidi forte intensità eulterio-
re calo termico (massime sui
22-23 gradi).
Sarà il congedo dell'estate?

Dagiovedì le cosecambieran-
no,manon inmodocosì radi-
cale. I passaggi perturbati
scalfiranno il dominio antici-
clonico, senza mandarne in
crisi l’impianto generale che
potrebbe tornare la prossima
settimana, sebbene in tono
più dimesso. Anche perché
nemmeno nel nord Europa,
dadovedovrebbero arrivare i
primi attacchi autunnali, si
notano raffreddamenti de-
gni di nota.•
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EnricoSanti

Tragedia nella serata di ieri
sulla strada che dalla frazio-
ne di Pizzoletta, nel comune
di Villafranca, conduce a

Mozzecane. Valentino Mez-
zani, 42 anni, residente a
Mozzecane, ha perso la vita
dopo essere uscito di strada
andando a sbattere contro il
muro di recinzione di un’abi-
tazionementre era alla guida

della sua auto, una BmwCa-
brio. L’incidente, in cui non
sono state coinvolte altre vet-
ture, è avvenuto in località
Rotaia. Probabilmente Mez-
zani stava rincasando, poi-
ché la tragediaèavvenuta sul-
lastradacheportaaMozzeca-
ne, il paese in cui viveva.
L’uomoerada solo sulla sua

vettura. Per cause che sono
ancora in via di accertamen-
to - forse unmalore o una di-
sattenzione - ha perso il con-
trollodell’automobiledigros-
sa cilindrata, andando a fini-
re contro il muro di recinzio-
ne in cemento dell’abitazio-
neche si trovaalnumerocivi-
co 3 di via Rotaia. L’impatto
è stato particolarmente vio-
lento, come testimoniano sia
lecondizionidellavettura, ro-
vesciatasi dopo il tremendo
urto, che i danni subiti dal
pur solido muro di recinzio-
ne.Quando, poco dopo le 20,
i soccorritoridiVeronaemer-
genza sono giunti sul posto
con automedica e ambulan-
za,per il quarantennediMoz-
zecane purtroppo non c’era
più niente da fare. Vani sono
stati infatti i tentativi di riani-
mazione.
Sul luogo dell’incidente so-

no dovuti intervenire i Vigili
del fuoco diVerona, che han-
no lavorato quasi un’ora per
estrarre dalle lamiere della
sua automobile, fra le quali
era rimasto incastrato, il cor-
po senza vita del conducente
cheprobabilmente èdecedu-
to sul colpo.
Sono accorsi sul posto an-

che i carabinieri della compa-
gniadiVillafrancaperesegui-
re i rilievi necessari a stabili-
re le cause della fatale uscita
di strada e per garantire la si-
curezza della viabilità.•

NOTAMETEO.Unsettembrecomenonsiregistravadaunsecolo

L’estatenonsiarrende
Resisteilgrandecaldo
Ancoratregiornia30gradi,poiqualchetemporale
apartiredagiovedì.Mal’autunnorestalontano
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Escedistradacolcabrio
Muorequarantenne
HapersoilcontrollodellaBmw
ches’èschiantatacontrounmuro
rovesciandosi.L’uomoèrimasto
uccisoimprigionatonellelamiere

Spazio65+
per la terza età
Molti anziani hanno bisogno
dioccasionidi incontroe rela-
zione per combattere la soli-
tudine e sentono la necessità
di impiegare il tanto tempo a
disposizione in attività co-
struttive e hanno ancora vo-
gliadi imparareeanchediav-
vicinarsi alle nuove tecnolo-
gie per conoscerle e appren-
dere ad utilizzarle. In que-
st'ottica Spazio 65+, lo spor-
tello dedicato ai cittadini al
di sopra dei 65 anni di età e
alle loro famiglie gestito dal-
la cooperativa socialeAriban-
dus,organizzapercorsi cultu-
rali, corsi di alfabetizzazione
informaticae incontri specia-
li a carattere informativo su
tematiche relative l'invec-
chiamento, di cui trasmettia-
mo inallegato lapresentazio-
ne completadi calendario in-
contri.
Tutti i corsi e gli appunta-

menti sono gratuiti (per par-
tecipare alle iniziative basta
sottoscrivere la Carta Servizi
65+ la cui quota è di 20 euro)
e si svolgeranno allo Spazio
65+ nella sede della coopera-
tiva sociale Aribandus, in via
Domenico Morelli 17, zona
Stadio.

Visite gratuite
con la Lilt
Dopo la pausa estiva Lilt, la
Lega italianaper la lottaal tu-
more,hariaperto ipropriam-
bulatori Lilt di via Isonzo 16,
in BorgoTrento. I signori so-
ci Lilt e i cittadini che deside-
rano usufruire degli ambula-
toripossonoprenotare le visi-

tegratuitediprevenzioneon-
cologica nelle seguenti aree:
Senologia, Dermatologia,
Urologia Patologie colon ret-
tali eProgettoSostegno (assi-
stenza psicologica ai familia-
ri delle persone colpite) me-
diante una telefonata allo
045.8303675 o al
334.5216814dal lunedì al ve-
nerdì dalle 9 alle 12.30. Le
prestazioni sono offerte da
specialisti volontari
dell’Aziendaospedalierauni-
versitaria integrata di Vero-
na, del’ospedale Sacro Cuore
di Negrar e da liberi profes-
sionisti.

Operedi Piccoli
aSanta Lucia
Al Centro culturale 6 Mag-
gio, in via Mantovana 66, a
Santa Lucia, da sabato 17 fi-
no al 22 settembre si tiene
una rassegna delle opere re-
centidelpittoreveroneseFer-
nandoPiccoli.
L’ingresso è dalle 15 alle 19,

mentre alla domenica è dalle
9 alle 22.

Corsi di tedesco
alGoetheZentrum
Al Goethe Zentrum si orga-
nizzano corsi intensivi estivi
di lingua tedesca dal 5 al 30
settembre, corsi di 60 ore in
quattro settimane di 15 ore
settimanali. Le lezioni, di tre
ore ciascuna, si svolgono da
lunedì a venerdì dalle 9 alle
12, o dalle 19 alle 22.
Per informazioni rivolgersi

a Goethe-Zentrum, via San
Carlo 9; tel. 045.912531,
e-mail: info@goethezen-
trum.org.Pizzoletta:laBmwcoinvoltanell’incidentemortaledi ierisera

Temperature
elevate
perlastagione
anchedinotte
conminime
trai19e21gradi

E' mancata all'affetto dei suoi
cari

LINABERTOLDI
ved. PERANTONI

di anni 95
Nedanno il triste annuncio i fi-

gli Remo, Luciana e Danilo con
Laura, i nipoti, i pronipoti e pa-
renti tutti.
I funerali avranno luogo lunedì

12settembrepartendodall'ospe-
dale di Bussolengo alle ore 15.10
conarrivoalla chiesaparrocchia-
le di Pastrengo alle ore 15.30.
Dopo le esequie si proseguirà

per il cimiterodiLaziseper la se-
poltura.
La presente serve di partecipa-

zione e ringraziamento.
Pastrengo/Lazise,

12 settembre 2016

O.F.SALMISTRELLIG.
CavaionVeronese -Ponton

Tel. 045.6861336 -045.7235645

†
Ha raggiunto la vetta più alta

IOSEORLANDI
di anni 73

Ne danno il triste annuncio le
sorelleMaria, Giuseppina, la co-
gnata Albina, nipoti e parenti
tutti.
I funerali avranno luogomerco-

ledì 14 settembre alle ore 10,30
presso la chiesa parrocchiale di
Dossobuono, partendodalle cel-
le del cimitero di Villafranca alle
ore 10,15.
La presente serve di partecipa-

zione e ringraziamento.
Dossobuoino,

12 settembre 2016

ANSELMI&MICHELETTI
servizi di onoranze funebri

Dossobuono - Lugagnano -Verona
Tel. 24h348.8265602 - 348.7200733

www.onoranzeanselmi.it

Il giorno 9 settembre èmanca-
ta all'affetto dei suoi cari

MARIASTELLA
ved.CACCIAGLI

di anni 93
Ne danno il triste annuncio la

figlia Gabriella con Silvano e il
nipoteDiegoconLaetitia,Mario
conLaura, nipoti e parenti tutti.
I funerali saranno celebrati

martedì 13 settembre alle ore
9.30 presso la chiesa di Santa
Maria Regina.
Un ringraziamento al persona-

ledel4° e 1°pianodellaResiden-
za Loro.
La presente serve di partecipa-

zione e ringraziamento.
Verona, 12 settembre 2016

A.G.E.C.Onoranze Funebri S.p.A.
Verona:Via Tunisi, 15
V.leCaduti SenzaCroce, 1

ViaG.Mameli, 134/C; P.zza Frugose, 6
Tel. reperibile24 su24: 348.3965808

XXANNIVERSARIO

ENRICAZAGOTAROCCO
Sempre nel tempo rimane il

tuo caro ricordo.
I tuoi cari.
Tombazosana,

12 settembre 2016

L'11 settembreèmancatoall'af-
fetto dei suoi cari

EGIDIOPIGOZZI
di anni 67

Addolorati lo annunciano la
moglie Adriana, i figli Gianma-
ria con Elisa, Francesca, Marvin
conAndrea eGiulia conAndrea,
la mamma Giulietta, il fratello
Lorenzo con Paola, nipoti e pa-
renti tutti.
I funerali avranno luogomerco-

ledì 14 settembre alle ore 10.30
nellachiesadiMadonnadiCam-
pagna, partendodall'ospedale di
Borgo Trento alle ore 10.15.
La presente serve di partecipa-

zione e ringraziamento.
Verona, 12 settembre 2016

IXANNIVERSARIO

DANTECAMPAGNOLO
La tua mancanza è sempre più

triste.
Tua figlia e famiglia.
Verona, 12 settembre 2016

O.F. F.LLI BONA
S.Michele (Vr)-viaMadonna diCamp., 134
BorgoMilano (Vr)-vialeCol. Galliano, 51
Cadidavid (Vr)-via Belfiore, 116

Vagodi Lavagno (Vr)-via PonteAsse, 2
Tel. 045.973915-045.577545-045.8550069

Ricordiamo i
nostr i  Cari

VERONA - Corso Porta Nuova, 67 - Tel. 045 9600200

Per Anniversari e Trigesimi
(un mese dalla scomparsa)

Vi invitiamo a contattare i nostri uffi ci, per conoscere
le nuove tariffe agevolate, riservate a questo tipo di annunci.

L'ARENA
Lunedì 12 Settembre 2016 Cronaca-Necrologie 17




