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Festa grande al Centro Resi-
denziale Leo Cirla di Marza-
na, una delle sedi dell’Istitu-
toAssistenzaAnzianidiVero-
na, per il compleanno di una
super nonnina, Giuseppina
Dal Corso, che ha compiuto
100 anni. È nata il 3 dicem-
bredel 1917 incontradaChia-
varra a Grezzana. E per fe-
steggiarecon leiquestoambi-
to traguardoerapresente tut-
to il Consigliod’Amministra-
zione dell’Istituto Assistenza
Anziani, presieduto da Ales-
sando Cappiotti, monsignor

Bruno Fasani, prefetto della
Biblioteca Capitolare, figli,
nipoti,pronipotie tutti i fami-
liari ed il personale Centro
Residenziale Leo Cirla.
Monsignor Bruno Fasani è

molto legatoalla signoraGiu-
seppina cheper lui è stata co-
meunasecondamamma.Du-
rante la messa l’ha chiamata
più volte zia Giuseppina. La
centenaria è una persona
molto tranquilla, di carattere
mite. Da giovane portava al
pascolo lemucche.Spessoan-
dava amessa a Lugo, percor-

rendo diversi chilometri lun-
go lemulattiere.
In tempodi guerra, a 26 an-

ni, si è sposataconunsottuffi-
cialedell’esercito.Temevape-
rò che il marito venisse chia-
mato al fronte in Russia an-
che se, essendo ormai il con-
flitto verso la fine, girava vo-
cecheprestosi sarebbe firma-
to l’armistizio. Accettò così le
nozze perché sposandosi il
marito avrebbe avuto unme-
se d congedo e non potevano
quindimandarlo al fronte. Si
sperava che nel frattempo si
firmasse l’armistizio. E così è
stato.Rimasero 10mesi aVe-
rona, per poi trasferirsi a Ro-
ma dove vissero nove anni.
«Ricordo con piacere», rac-

conta la nonnina, «il periodo
romano, stavamo bene. Poi
con la famiglia sono ritorna-

ta a Verona. A Roma vivevo
in una bella casa e nel mio
pianerottolo c’erano altre fa-
miglie tutte di ufficiali
dell’esercito. Alla domenica,
poi, andavamosempreames-
sa in Vaticano, con l’auto».
Poi con molta soddisfazione
aggiunge: «Sono pure riusci-
ta ad incontrare il Papa».
Grazie al lavoro del marito
avevaoccasionediuscireean-
darealle feste ealla serapote-
vaportare i figli al cinema.Ri-
corda ilmaritocomeungran-
de lavoratore, molto giusto e
inflessibile sul lavoro.
Giuseppina ha tre figli e sei

nipoti,di cui èmoltoorgoglio-
sa. Sa che le vogliono bene e
lei ne vuole a loro. Si sente
molto coccolata ed è conten-
taperché ladiscendenzapro-
segue. •S.C.

Laserataera freddamalimpi-
da, con tutta probabilità il
cantiere sulla regionale 10
che da Sanguinetto porta a
Cerea, Renzo Turazza lo ave-
va visto chissà quante volte.
Ma poco dopo la mezzanotte
di sabato è finito a tutta velo-
cità contro il new jersey in ce-
mento chedelimita i lavori in
quel tratto di strada non illu-
minato.
E l’artigiano di 65 anni è

morto sul colpo. Era in pen-
sione ma comunque da sem-
pre impegnato insiemeai fra-
telli nelmobilificiodi viaBar-
bere ad Asparetto, frazione
di Cerea, che porta il cogno-
me di famiglia.
Terribile incidente l’altra

notte, la Mercedes sulla qua-
le viaggiava Turazza ha cen-
trato in pieno la barriera in
cemento e non è escluso che
abbia perso il controllo
dell’auto a causa di un malo-
re poichènon ci sono segni di
frenata ed è escluso che vi
possa essere stata turbativa
dapartedialtreauto.Lamac-
china, senza controllo, è ca-
rambolata, rovesciandosi,
sul marciapiede-aiuola che
divide la corsia di marcia op-

posta dal piazzale dove sono
ammassati i materiali utiliz-
zati per il cantiere. Immedia-
ta la chiamata ai soccorsi, sul
posto i vigili del fuoco del di-
staccamentodiLegnago, i ca-
rabinieri di Sanguinetto per i
rilievi di legge e l’ambulanza
inviata da Verona Emergen-
za. Purtroppo a causa della
violenza con la quale l’auto
non solo ha impattato il ma-
nufatto in cemento ma si è
poi rovesciata non ha lascia-
to scampo al conducente. E
ieri mattina sul tratto di cor-
doloc’eranoancorapezzidel-
laMercedes.Quandosonoar-
rivati i soccorsi per lui non
c’era nulla da fare.
Untrattodi strada illumina-

to, il cantiere segnalato dai
cartelli si trova sulla corsia
che va da Nogara verso San-
guinetto,quella chestavaper-
correndoRenzoTurazza che,
come ha detto la moglie Ma-
riella Sartori, stava rientran-
do a casa.
Una notizia che ha sconvol-

to la frazione che perdecenni
è stataunadelle capitali della
Bassadelmobile d’arte, eTu-
razza insieme ai fratelli Clau-
dio eRoberto aveva unadelle

aziende storiche della zona.
«Mio marito era davvero

una persona buonissima e
per bene», riesce solo a dire
lamoglie.
«Unuomochesi fidavamol-

to, troppo, di tutti». Tre i figli
nati dalmatrimonio conMa-
riella, Filippo, Andrea e Bea-
trice, mentre il fratello di
Renzo,Claudio, era statopre-
sidentedeldistrettodelmobi-
le e nelle ultime amministra-
tive a Cerea si era presentato
con lista civicadiMilkoCava-
ler. Una famiglia conosciuta.
Ieri in lutto.
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Riparte da Verona la lotta al
tumore al polmone, definito
unbigkillerper il suoalto tas-
so dimortalità. I presidenti e
idelegatidelle società scienti-
fiche che nei giorni scorsi
hanno partecipato al conve-
gno alla Camera di Commer-
ciohannoespresso il lorocon-
sensoper la firmadiunproto-
collo d’intesa che veda insie-
me iprofessionisti nella crea-
zione delle LungUnit in tutti
gli ospedali d’Italia in base ai
dati epidemiologici di inci-
denza. A firmare sono stati il
professor Antonio Santo, re-
sponsabile della struttura
funzionale Unità operativa
complessa di Oncologia
all’ospedale di Borgo Trento
e del Givop (Gruppo interdi-
sciplinare veronese oncolo-
gia polmonare), presidente
di Fonicap, la Forza operati-
va nazionale interdisciplina-
re contro il cancrodelpolmo-
ne, e promotore dell’iniziati-
va, Francesco Schittulli, pre-
sidentedellaLega italiana lot-
ta contro i tumori, Giuseppe
Cicciù, segretario Regione
Veneto, Tribunale del Diritti
delMalato, RobertaPolvero-
si, in rappresentanzadellaSo-
cietà italianaRadiologiaMe-
dica, Guglielmo Monaco e
Roberto Crisci della Società
italiana di Chirurgia Toraci-
ca, Stefano Magrini, presi-

dentedell’Associazione italia-
na radioterapia oncologica,
Orazio Schillaci, presidente
dell’Associazione italiana di
Medicina Nucleare e Ima-
gingmolecolare.
«Il Veneto registra 3.500

nuovicasidipazienti cheven-
gono curati nelle strutture
ospedaliere», dice l’assessore
regionaleallaSanitàLucaCo-
letto e presidente di Agenas.
«È un polo d’attrazione per-
ché d’eccellenza. Il 20 per
centodeipazientiarrivadaal-
tre regioni.Ma vanno favori-
te le iniziative del professor
Antonio Santo nella volontà
diunire le forze per creare re-
gioneper regionepolid’eccel-
lenzamultidiscliplinari».
Oggi, il 60 per cento dei pa-

zienti, precisa il professor
Santo, «nonha ancora acces-
so a percorsi diagnostico-te-
rapeutici ottimali. In Italia
ogni anno 41mila persone si
ammalano di tumore al pol-
mone e 33milamuoiono. So-
lo il 14per centodegli uomini
e il 18 per cento delle donne
ha la speranza di sopravvive-
re ai cinque anni successivi.
Bisogna correggere il tiro,
creando le lung unit
sull’esempio delle breast unit
chehannodeterminato il suc-
cesso della lotta al tumore al-
la mammella, guarito ormai
nell’85 per cento dei casi».•

AlessandroAzzoni

L’ingresso della aria artica,
dopo il blandopeggioramen-
to di venerdì, ha prodotto un
nuovo, significativo calo ter-
mico.
Più di una località di pianu-

ra ha registrato ieri mattina
all’alba finoa4gradi sotto ze-
ro,mentre nelle conche lessi-

niche innevate il termometro
è sceso fino a -15 gradi, con
unapuntaestremadi -28nel-
ladolinadiMalgaMalera, fa-
mosa per le temperature
estremamente basse.
Il ritorno dell’alta pressione

assicurerà ora altri tre giorni
di tempo buono anche se
freddo, specie al mattino,
con gelate diffuse e tempera-
tureminime assolute fra -3 e
-5 gradi nelle zone di aperta
campagna e di -1/-2 gradi in
città.
Non sono valori ecceziona-

li,masiamodi fronte all’esor-
diodicembrinopiù freddode-

gli ultimi nove anni, destina-
to per altro a coprire l’intera
prima decade delmese.
L’alta pressione non dà tut-

tavia segnali di stabilità. Da
giovedì è previsto infatti un
certo aumento delle nubi per
l’avanzatadiun frontepertur-
bato che guasterà il giorno
dell’Immacolata con piogge
diffuse in pianura e neve in
montagnaoltre gli 800metri
diquota, specienel corsodel-
lamattinata.
Non sarà un peggioramen-

to rilevante ma assicurerà
con buona probabilità nuovi
apporti nevosi alle località di

montagna. Tale peggiora-
mento prelude ad una nuova
irruzionedi ariaarticacentra-
ta sul prossimo fine settima-
na.
Sarà anche più incisiva di

quella delle ultime ore. Lo
spostamento dell’anticiclone
delle Azzorre verso l’Islanda
e laScandinaviadeterminerà
una discesa di correntimolto
fredde dalle latitudini arti-
cheverso l’Europamediterra-
nea.
Ladiscesaarticadetermine-

rà inizialmente il richiamodi
correnti miti sciroccali, re-
sponsabili del peggioramen-

to di venerdì. Da sabato, pe-
rò, il termometro inizierà a
scendere di nuovo con pro-
spettivegelideapartiredado-
menica prossima.
Di positivo nell’andamento

climatico freddo e perturba-
to degli ultimi giorni, c’è
l’effetto sulla qualità dell’aria
della Valpadana. I frequenti
rimescolamenti della colon-
na d’aria indotti dalle pertur-
bazioni e dalle irruzioni arti-
chemantengonobasse lecon-
centrazioni degli inquinanti,
polveri sottili in primis.
Tant’è che negli ultimi dieci
giorni è stata registrata solo

una giornata con le polveri
Pm10 al di sopra dei limiti.
Dicembre è partito insom-

ma con un piede decisamen-
te invernale.
L’eventopiù importantede-

gli ultimi anni risale alla se-
conda decade di dicembre
del 2009, quando sulla città
sidepositaronoquasi20cen-
timetri di neve, in tre distinti
episodi, unodei quali ha por-
tato 14 centimetri di fiocchi,
precedutida temperaturemi-
nime estreme in pianura, fi-
no a -17° nella Bassa.Nevica-
tapiùdebolenel 2010conac-
cumulodi4-5centimetri.Ne-

ve che tornòdue anni dopo, il
14 dicembre 2012, con accu-
mulo di ben 12 centimetri in
città.
Nulla di paragonabile però

alla famosa bufera di neve di
Santa Lucia del 13 dicembre
2001; fu un’autentica tor-
menta con neve sospinta da
raffiche fino a 80 chilometri
all’oraacinquegradi sotto ze-
ro. Particolarmente pittore-
sco fu infine l’episodio nevo-
so della notte di Natale del
2000 con accumuli di 5-6
centimetri di fiocchi in città e
fino a dieci ai confini con il
mantovano.•
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