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Si è dimesso, a 5 mesi dalla
scadenza del suo secondo
mandato, Roberto Rodoz,
presidente dell’Ipab (Istituto
di assistenza e beneficenza
anziani) Villa Spada, dove ne
fa ora funzioni il vicepresi-
dente Alberto Scala. Intanto
l’attività prosegue normal-
mente e si stanno predispo-
nendo nuove iniziative. «Il
Comune», informa il sindaco
Paola Arduini, «ringrazian-
do il dottorRodoz per il lavo-
ro fatto, ha pubblicato sul
proprio sito l’avviso pubblico
per la presentazione delle
candidature per la nomina a
surroga di un componente
nel consiglio di amministra-
zione (Cda) dell’Ipab».
«L’avviso», precisa, «è stato

predisposto sulla base di
quanto stabilito con delibera
di consiglio comunale 21 del
24 luglio 2014. La domanda
va presentata all’Ufficio Pro-
tocollo entro le 12,30 del 30
ottobre». Spiega Scala: «In
occasionedell’ultimoCda, ab-
biamo preso atto della nota
con cui il dottorRodoz rasse-

gna le dimissioni. Si è dimes-
so per ragioni sanitarie», di-
ce. «Rodoz è stato presidente
per due mandati dal 2007 al
2017. Questo sarebbe scadu-
to il 30 marzo. Come da Sta-
tuto il Cda ne ha preso atto e
ha trasmesso le dimissioni al
soggetto di nomina, il Comu-
ne, per i provvedimenti di
propriacompetenza: la surro-
ga di un nuovo componente
del Cda, che», precisa, «è
composto da me, vicepresi-
dente con funzione di presi-
dente fino alla nuova nomi-
na, i consiglieriRiccardoPao-
lini, Federico Vacca e Maria
Teresa Girardi. Il 12 otto-
bre»,prosegue,«abbiamo in-
viato a Rodoz un sentito rin-
graziamentoper laprofessio-
nalità e lo spirito collaborati-
vodimostrati durante questo
ultimo mandato e per aver
rappresentatounente impor-
tante come Villa Spada per
quasi un decennio, precisan-
do che il suo contributo ha
concorso allo sviluppo
dell’istituto, oggi riconosciu-
to come un’eccellenza
nell’assistenza all’anziano».
Poi aggiunge: «Procedono

le attività ordinarie e il pro-

gramma di animazione resi-
denziale, ad esempio il 30 ot-
tobre c’è la “festa dei nonni“
dedicata ai nostri ospiti, tra
cui tre centenarie. Proseguo-
no le attività settimanali, co-
mecineforum, tombola, lavo-
ri manuali, ascolto musicale,
appuntamenti religiosi, lettu-
ra anche di quotidiano, gite.
Su richiesta di ospiti e fami-
liari riprenderemo pet thera-
pyemusicoterapia.Attraver-
so gemellaggi con altri enti
stiamopredisponendo il pro-
getto di orto terapia, con un
sistemaadattoancheaperso-
ne in carrozzella».
«La nostra casa di riposo»,

ricorda infine, «è autorizzata
dalla Regione a ospitare 121
posti letto, di cui 14per ospiti
non autosufficienti di mag-
giore bisogno assistenziale,
98 per ospiti non auto suffi-

cientidiminorebisognoassi-
stenziale,9perautosufficien-
ti, più 10 di centro diurno.
Quest’estate, quando il repar-
to di Rsa (Residenza sanita-
ria assistita) del Centro poli-
funzionale è stato chiuso per
lavori, l’Ulss22avevaattesta-
toche il trasferimento tempo-
raneo qui di 8 posti letto era
conforme alla programma-
zione locale e la Regione ave-
va comunicato il nulla osta.
Stiamo aspettando dalla Re-
gione il decreto di autorizza-
zione». L’Ulss 22 informa
che«attende, insiemealla ca-
sa di riposo, che la Regione
concluda il percorso
dell’accreditamento di questi
posti utilizzabili dagli assisti-
ti».Chiude il sindaco:«Ci sia-
mo attivati in Regione affin-
ché ciò avvenga presto».•
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Rodozlascialaguida
dellacasadiriposo
IlsindacoArduini:«Grandelavoro
seoggisiamoun’eccellenza
lodobbiamoalsuoimpegno»
Postiletto:atteserispostedaVenezia

AlessandraVaccari

Èdecedutodopounasettima-
nadiospedale. FrederickGe-
rhardt Cosenza, cin-
quant’anni,di origineaustria-
ca,maresidenteaCastelnuo-
vo del Garda in via Puccini.
L’uomo è spiratomercoledì.
Le condizioni del ferito era-

no parse gravissime fin dai
primi interventi dei soccorri-
tori.
Secondo la ricostruzione

della Polizia Stradale di Bar-
dolino, che intorno alle 19 di
giovedì scorso era intervenu-
ta per rilevare il sinistro, Co-
senza stava viaggiando il lun-
go rettilineo che costeggia il
Garda.
È del tutto probabile che

stesse andando a cena dalla
madre che abita a San Bene-
detto. L’incidente è avvenuto
poco lontano dallameta.
Auncertopuntodaunacor-

te laterale è spuntata l’auto,
una Porsche condotta da un
cinquantatreenneche si vole-
va immettere sulla strada e
chehacentrato loscooterMa-
laguti 150dell’uomocheviag-
giava regolarmente sulla sua
strada.L’impattoè statomol-
to violento e lo scooterista è
stato sbalzato via.
ViaMiralago, è l’alternativa

alla regionale 11 che collega

San Benedetto di Lugana a
Sirmione, è particolarmente
trafficata.
Sul posto, oltre agli agenti, è

intervenuta l’ambulanza in-
viata da Verona Emergenza,
il ferito era stato stabilizzato
e trasferito alla clinicaPeder-
zoli di Peschiera. Le sue con-
dizioni tuttavia sono apparse
findall’inizio gravissimee in-
fatti, Cosenza è stato trasferi-
to al polo Confortini dove è
spirato mercoledì notte. La
data del funerale sarà fissata
a breve. L’impresa funebre è
in attesa del nulla osta della
magistratura.
L’investitorediCosenzaè in-

dagato per omicidio colpo-
so.•

PESCHIERA.Aunasettimanadall’incidente

Mortoscooterista
investitodaun’auto
lungoviaMiralago
Austriacomaresidenteinpaese
Unindagatoperomicidiocolposo

BRENZONE
«STORIAESTORIE»
CICLODIINCONTRI
SULPOPOLOEBRAICO
Al via il ciclo di incontri
«Storia e storie», organiz-
zato dal Ctg di Brenzone.
L’appuntamento è per sta-
seraalle20.30nella salaci-
vica di Magugnano. «Si
parlerà», ha spiegato la
presidente del Ctg, Sonia
Devoti, «dimusiche ebrai-
che: storiae storiediunpo-
polo». Interverrà il mae-
stro violinista Andrea Te-
sta. La serata si prefigge di
«capire l’animo profondo
e ricco di un popolo come
l’ebraico che, da sempre,
ha lottato contro i pregiu-
dizi e le persecuzioni». G.M.

Gliesternidellacasadiriposo«VillaSpada»aCaprino

PattugliadellaPoliziaStradale

Brevi

BARDOLINO
ILCOMUNEAIUTA
ILCENTROASCOLTO
DELLACARITAS
LaGiuntacomunalehade-
ciso di sostenere concreta-
mente l’avvio dei progetti
sociali dellaCaritas sul ter-
ritorio comunale e ha ero-
gato mille euro al Centro
di Ascolto Caritas di Gar-
da, che è responsabile
dell’Emporio di solidarie-
tà. C.M.

TORRI
ILCOMUNEAUTORIZZA
LABRUCIATURA
DELLERAMAGLIE
Il Comune autorizza l'ab-
bruciamento delle rama-
glie fino al 13maggio 2017
il lunedì,mercoledì, vener-
dì e sabato dalle 6 alle 12
comunicando preventiva-
mente data e luogo
all'800800300. EM.ZAN.

Irene Viaggi di Carraro Irene  
Via Provinciale 69 - Vago di Lavagno (VR)  

Tel. 045 982699 - posta@ireneviaggi.it  
 

LUN - SAB 09.00-12.30 / 15.30-19.30 

VIAGGI, CROCIERE E SOGGIORNI MARE 
29/12 - CAPODANNO IN CROCIERA CON COSTA DIADEMA 
30/12 - ISTRIA, LUBIANA E  GROTTE DI POSTUMIA CON PRESEPE VIVENTE 
01/02 - A CAPOVERDE CON IRENE VIAGGI 
10/03 - LE MAGICHE LUCI DELL’AURORA BOREALE 
24/03 - TOUR VIETNAM E CAMBOGIA*  
11/04 - GRAN TOUR DELL’ANDALUSIA* 
17/04 - ALLE CANARIE CON IRENE VIAGGI 
23/04 - PORTOGALLO E SANTIAGO DE COMPOSTELA* 
23/04 -  TOUR DELLA FLORIDA 
05/05 - TOUR DELLE HAWAAI  
28/05 - NEW YORK* 
12/06 - TOUR NEW YORK E BELLEZZE DEL SUD 
30/06 - GRAN TOUR OVEST USA 
14/07 - IN CROCIERA A CAPO NORD 
16/07 -  TOUR BELLEZZE D’IRLANDA 
01/08 - IL MEGLIO DELL’ALASKA* 
12/08 - VIAGGIO EVENTO: ECLISSI DI SOLE A CHARLESTON 
13/08 - FERRAGOSTO NELLE CAPITALI BALTICHE CON MSC CROCIERE 
24/08 - AMERICA DELL’OVEST & NEW YORK 
10/09 - USA - ALLA SCOPERTA DEL SELVAGGIO WEST 
* SONO PREVISTE PIU DATE DI PARTENZA. DATE E DETTAGLI 
SUL NOSTRO SITO WWW.IRENEVIAGGI.IT 

DOMENICHE INSIEME & WEEKEND 
20/11 - CREMONA: FESTA DEL TORRONE  
27/11 - VIPITENO E BRESSANONE 
04/12 - MERANO E FORST 
08/12 - INNSBRUCK E SWAROVSKI 
10/12 - VIENNA E SALISBURGO 
18/12 - ARCO E CANALE DI TENNO 
04/01 - UDIENZA DA PAPA FRANCESCO 
15/01 - TUTTI A SCIARE AD OBEREGGEN 
05/03 - PAVIA E VIGEVANO 
19/03 - GENOVA E L’ACQUARIO 
02/04 - SIENA E SAN GIMIGNANO 
09/04 - BOLOGNA E IL SANTUARIO DI S. LUCA 
17/04 - NAVIGAZIONE SUL MINCIO 
30/04 - TRENINO ROSSO DEL BERNINA 
01/05 - PORTOFINO E S. MARGHERITA  LIGURE 
07/05 - TORINO E MUSEO EGIZIO 
28/05 - PISA E LUCCA 
02/06 - IL LAGO DI BLED 
01/07 - LUCERNA E MONTE PILATUS 
15/08 - FERRAGOSTO AL LAGO DI BRAIES  
01/10 - ABBUFFATA DI PESCE 
24/09 - MALCESINE E LA CARNE SALÀ 

NOVITÀ: SCONTO PRENOTA PRIMA PER ISCRIZIONI EFFETTUATE ALMENO 30 GG ANTE PARTENZA! 
QUESTI E MOLTI ALTRI PROGRAMMI SUL NOSTRO SITO WWW.IRENEVIAGGI.IT 

NCC EQUISETTO VERONA
Tel. 347 2796330

 equisettof@gmail.com

PAGAMENTO ANCHE CON CARTA DI CREDITO

GITE IN BUS partenze da Verona e Negrar - Programmi in agenzia

Info e prenotazioni:  Agenzia Viaggi SiTravel -  Via Mazzini, 10/B - NEGRAR (Vr)
 Tel. 045/6862757 -  negrar@sitravelnetwork.it

L’agenzia
 che viaggia

 con te!NEGRAR

INCOMING &TRAVEL

www.amaterraviaggi.com

DOMENICA 4 DICEMBRE
MERCATINI DI NATALE A MERANO

E FABBRICA DELLA THUN

€ 38DOMENICA 20 NOVEMBRE
ASIAGO & I GIARDINI DI NATALE

Visita guidata al caseifi cio, assaggio torte Ortigara, tempo libero per i giardini di Natale

€ 35
DOMENICA 19 FEBBRAIO 2017

ASOLO & BASSANO DEL GRAPPA
Visita guidata di Asolo, 

Borgo tra i più belli d’Italia con pranzo

con pranzo

€ 55
DOMENICA 7 MAGGIO 2017

TRENINO DEL RENON E IL SANTUARIO DI PIETRALBA
Scoprire l’Alto Adige 

con i suoi profumi e sapori € 59

s.r.l.s.r.l.

VIA XX SETTEMBRE, 17 - VERONA
TEL. 045.596.733 - FAX 045.590.473

viaggialtrevie@gmail.com - www.difverona.it
seguici anche su 

DEL DOPOLAVORO FERROVIARIO
DI VERONA

viaggialtrevie@gmail.com - www.difverona.it

PRESEPI NAPOLETANI
08-11 dicembre 2016 prezzo fi nito € 549,00 

(pensione completa bevande incluse)
Prenota prima: sconto 10% per prenotazioni 

fi no a 30 gg prima della partenza
prezzo fi nito

Immacolata a Budapest 08-11 dicembre 2016 € 425,00
Capodanno a Sorrento 28/12/2016-02/01/2017 € 729,00
Capodanno in Istria -30/12/2016-02/01/2017 € 575,00

Tutti i viaggi sono in pullman con partenza da Verona 

Albergo San Lorenzo Terme ****

ISCHIA - Natale 2016
dal 21 al 28 dicembre 

pensione completa con bevande ai pasti

€. 530,00 prezzo fi nito

Hotel Bellevue ***s €. 515,00 prezzo fi nito
pullman da Verona

Tante nuove proposte
per un meritato relax

Sì viaggiare Magia del
Trentino
Delizie di un tempo 

Gli inaspettati e fiabeschi 
Borghi Antichi di

Rango  e  Tenno

€129

Data

2 Giorni
Durata

10 Dicembre

Ag Viaggi NICE & HAPPY TOUR SRL-Lugagnano di Sona (VR) Numero Verde GRATUITO

800 961 971MERCATINI DI NATALE

€237

Luci in
Piemonte
Tra lago e montagna 

S. Maria Maggiore, Crodo e Ornavasso

Mercatini,Presepi Galleggianti 

Grotta di Babbo Natale
Data

3 Giorni
Durata

09 Dicembre

e la

Insolita
Austria

Emozionanti tradizioni
Tra le città e i laghi dell’Alta Austria

Salisburgo, Bad Ischl,

Sankt Wolfgang

€287

Data

4 Giorni
Durata

8 Dicembre

L'ARENA
Venerdì 28 Ottobre 2016 Garda-Baldo 33




