
Stefano Baietta, 59 anni,
compra L’Arena all’edicola
diRobertoZuanazzi inviaGi-
rardi 15 aSantaLucia, e com-
menta le notizie.

Comune, tremilioni per le scuo-
le. Si usano soldi svincolati dal
pattodistabilità...
Mi sembra giusto iniziare gli
interventi dalle scuole visto
che, oltre a essere vissute dai
bambini, devono già fronteg-
giare parecchie problemati-
che legatealla carenzadiper-
sonale.

Taser, Daspo, espulsioni. Per il
sindacoSboarinasitrattaditan-
ti strumenti preziosi a disposi-
zione dei Comuni. Cosa ne pen-
sa?
Sono d’accordo, e mi auguro
soloche i provvedimenti ven-
gano effettivamente attuati.
Per quanto riguarda il taser,
sperochevengamesso inma-
no a persone esperte e che
sappiano utilizzarlo con la
massima attenzione.

«Troppo cemento». Scontro sul
Tiberghien. Un'associazione ha
raccolto oltre 1.300 firme chie-
depiùspazieverdeperilquartie-
re.Qualèlasuaopinione?
C’è davvero troppo cemento
in tutti i quartieri. E al con-
tempo si vedono un sacco di
case sfitte in abbandono.

Chiuso Palazzo Victoria, è crisi
perilfuturodeglihoteldi lusso...
Nonpensocheglihoteldi lus-
so risentano della crisi. Cre-
do piuttosto che tutto dipen-
da da come vengono gestiti.

Bacciga: «Lascio l'università c'è
unclimadiintimidazione»...
Il caso è un po’ intricato, ma
credo che il sindaco avrebbe
dovuto prendere le distanze
maggiormente dal gesto di
Bacciga in Comune.

Un’ArenadipandiSpagnaperce-
lebrareLauraPausini...
La cantante non ha bisogno
di pubblicità, mi pare un
omaggio di troppo.•C.BAZZ.

TRIBUNALE

Unfurto
da2milalitri
digasolio:
aprocesso

ASFALTODISANGUE.L’incidenteèavvenutoalle22sullaTranspolesanaaVillaBartolomea

Operaiorestasenzabenzina
Muoretravoltodauncamion
L’uomo,uncinquantenneitaliano,sitrovavaassiemeadeicolleghi
Stavarisalendoinauto,dopoaverlarifornita,quandoèstato investito

ILVENTODELKURDISTAN
DOMANISERAINSALA
AFRICADAIMISSIONARI
COMBONIANI
Serata dedicata al Kurdi-
stan («Il vento del Kurdi-
stan») promossa da Movi-
mento Nonviolento e Fon-
dazioneNigriziadomani se-
racon inizioalle20,30 insa-
la Africa dei Missionari
Comboniani in vicoloPozzo
1 a Veronetta.
Interverranno Benyamin
Somay, rifugiato politico
curdo iraniano che fa il pa-
nettiere e il gelataio a Vero-
na, Adriano Sofri saggista,
scrittore, giornalista, autore
di reportage dal Kurdistan
iracheno, e interventi musi-
cali con canzoni curde del
NardoTriodiDarioRighet-
ti,CristinaRibulMoroeRo-
berto “Baba“ Alberti.

Ricettazione, furto aggrava-
to e riciclaggio: tre reati per
rubare 2mila litri di gasolio.
Mihaita Radu, 39 anni, il 7
giugno del 2017 venne sor-
preso dopo che aveva termi-
nato di caricare su un furgo-
ne rubato (aveva sostituito la
targa italiana con una rume-
na, da qui il riciclaggio) due
grosse taniche contenenti il
carburante che, utilizzando
una pompa idraulica e alcu-
ne manichette, aveva aspira-
to dalla cisterna della ditta
Euro formaggi di Valeggio
sulMincionellaquale eraen-
tratodopoaver forzato il can-
cello.
A quella di furto aggravato

(il valore del gasolio era di
2.400 euro) si aggiunse la
contestazionedella ricettazio-
ne (pompa emanichette era-
no state rubate nella notte
tra il 28 e il 29marzo 2017) e
il cambio di targa. Ieri il gup
LiviaMagri ha rinviatoRadu
(difesaDalBen)agiudizioda-
vanti al collegio presieduto
da Laura Donati: la prima
udienza è il 26 ottobre.•

IlgipLiviaMagri

APortaPalio
ConosciVerona
Venerdì 28 settembre, alle
20.30,aPortaPalio, sededel-
la Società Mutuo Soccorso,
presentazione del program-
ma culturale 2018/2019
dell’associazione «Conosci
VeronaArte Storia Cultura»,
con una serata dedicata alla
videoproiezione delle uscite
della passata stagione.
Nell’occasione inizieranno le
iscrizioni della visita a Vene-
ziacon lamostradelTintoret-
toe laChiesadiSanSebastia-
no, mausoleo del Veronese,
in programma il 3 novem-
bre. Ulteriori informazioni
sul sito: www.conoscivero-
na.it oppure allo
045.975730. Ingresso libero.

Linguadei segni
I corsi a ottobre
A ottobre partiranno i corsi
della Lingua dei segni italia-
na (Lisi) di primo e secondo
livellonella sededell’Entena-
zionale sordi di piazzetta
Sant’Eufemia 1. Venerdì 28
si terrà, sempre in sede,un in-
contro informativo incui ver-
ranno illustrati il program-
ma, il calendario, i costi e le
modalità di iscrizione.
L’incontro per il primo livel-
lo sarà alle 17, per il secondo
alle 18.30. In caso di parteci-
pazionecontattare la segrete-
ria inviandounamail a corsi-
lisverona@gmail.com.

Storie per giocare
al negozioCorsini
Sabato 29 settembre alle 17,
nel Negozio Corsini di via
Carlo Cattaneo 23, si terrà
una rappresentazione ludi-
co-didattica intitolata «Sto-

rie per giocare e diventare»
realizzata dall’équipe Lafo-
gliaeilVento, uno spettacolo
interattivo che comprende la
danza, il mimo e la musica
durante la quale i bambini
verranno coinvolti nella nar-
razione utilizzando la linea
di giocattoli in legno Legno-
land. A seguire ai bambini
verrà offerta una dolce me-
rendae amammaepapàuna
piacevole degustazione di
ProseccoSuperioreGiall’oro,
offerto dalla Cantina Rugge-
ri. Per informazioni
045.8011427; Facebook:
CORSINI ILNEGOZIO23.

Librodi Delmiglio
allaBibliotecaCivica
Sabato 29 settembre, alle
10.30, in Sala Farinati della
Biblioteca Civica in via Cap-
pello, presentazionedell’ulti-
molibrodello scrittoreededi-
tore Emanuele Delmiglio
«Percorsi alternativi», venti
racconti tra realtà e altre di-
mensioni. Sarà presente
l’autore insieme al commen-
tatore Toti Naspri in dialogo
con il pubblico. L’attrice Jes-
sica Grossule proporrà alcu-
ne letture di brani del libro.
L’ingresso è libero.

Camminata intorno
a colleSanPietro
Domenica 30 settembre, alle
9, con ritrovo ai giardini del-
laGiarina, il gruppo volonta-
ri per Re Teoderico organiz-
za una camminata lungo le
mura di Teoderico attorno al
colle di San Pietro. Si consi-
gliano scarpe comode. L’ini-
ziativavuole ricordare l’entra-
ta di Teoderico, re degli
Ostrogoti, a Verona il 28 set-
tembre del 489 dopoCristo.

Agenda

Tragico incidentestradale, ie-
ri sera sulla Transpolesana,
dove un operaio cinquanten-
neè stato travoltodaunmez-
zopesante ed èmorto sul col-
po.
Erano circa le 22. L’uomo,

italiano, in compagnia di due
colleghi, stavaviaggiandosul-
laStatale434,quandosi è ac-

corto di essere rimasto senza
benzina, circa all’altezza di
VillaBartolomea.Così si èda-
to da fare per recuperare il
carburante e rifornire ilmez-
zo. Proprio quando quel pic-
colo inconveniente sembra-
va risolto e l’operaio si stava
accingendo a risalire sul vei-
colo, però, è avvenuto il peg-

gio. In quel momento, infat-
ti, sulla Transpolesana stava
arrivando unmezzo pesante:
il conducente, sempre italia-
no, complice forse il buio,
non è riuscito a frenare in
tempoeha travolto l’operaio.
Sul posto si è precipitato il
personale del 118, ma per
l’operaio non c’era ormai più

nulla da fare. Dei rilievi si
stanno occupando gli agenti
della Polizia stradale, coordi-
nati dal comandante Girola-
mo Lacquaniti, al lavoro per
ricostruire l’esatta dinamica
dell’investimento e capire se
l’operaio si trovasse o meno
sulla corsia di marcia al mo-
mento dello schianto. •M.TR. L’investimentoèavvenutosullaTranspolesana.Nellafoto,un’immagined’archivio

Brevi
DOMANI
INSALAFARINATI
MARINASORINAPRESENTA
STORIEDAVERONETTA
Domani, giovedì 27, alle 17
nella Sala Farinati della Bi-
bliotecaCivica inviaCappel-
lo Marina Sòrina presenta
la sua raccolta di racconti
«StoriedalpianetaVeronet-
ta», pubblicato da Traleri-
gheAndreaGiannasi.Dialo-
ga con l’autrice il professor
Gian Paolo Romagnani
dell’Università. Si tratta di
storie edite e inedite, scritte
nell’arco degli ultimi dieci
anni,dovesi raccontano ide-
stini degli abitanti di un
quartieremoltospeciale, an-
tico e moderno, bello e tra-
scurato, pieno di presenze
nuoveedi tradizioni, conal-
cune storie ambientate fuo-
ri Verona. S.C.

APAGINADODICI
INCORTESGARZARIE
SERENAVESTENE
PRESENTAPOESIE
Domani, giovedì 27, alle
18,30 alla PaginaDodici Li-
breria in Corte Sgarzarie si
celebra l’inizio dell’autunno
con la poesia di Serena Ve-
stene. L’autrice presenta
«Inginocchiata a picco sul
cielo», titolo della silloge
pubblicatadaRobinEdizio-
ni. Dialoga con lei France-
sca Pellegrini, giornalista.
Lavocerecitante èdi Isabel-
laDilavello. SerenaVestene
nasce il4marzo1977aVero-
na, dove tuttora vive. La sua
è una poesia moderna che
ha echi classici e, soprattut-
to, il grandemerito di far vi-
vereall’unisonoformaecon-
tenuto come in una vera e
propria sinfonia. S.C.

ALLALIBRE
ERNESTOJANNINI
PRESENTA«OMAGGIOA
GENNAROVITIELLO»
Domani, giovedì, alle 18alla
LibreriaLibredi via Interra-
to dell’Acqua Morta l’auto-
reErnesto Jannini presenta
il suo libro “Palestre di vita.
Omaggio a Gennaro Vitiel-
lo”, pubblicato da Ombre
Corte. Dialoga con l’autore
Stefano Taccone, docente
di storiadell’arte contempo-
ranea. Il volume rievoca
l’esperienza dell’autore ac-
canto al regista scomparso
nel 1985, figura centrale del
teatro di ricerca napoletano
primaedopo il ’68; fondato-
re, con altri, del Teatro Esse
negli anni Sessanta e della
Libera Scena Ensemble nei
Settanta. Prefazione di Ste-
fanoDeMatteis. S.C.

Iltasersiaaffidatoapersone
chelousanoconattenzione

StefanoBaiettaall’edicolaZuanazziFOTOMARCHIORI

EDICOLA&
CAFFÈ

Una raccolta delle più significative iscrizioni romane da riscoprire 
tra le vie di Verona e provincia. Ogni reperto suggerisce un itinerario 
da seguire per avvicinarsi in modo originale ad un’epoca remota.

Storie veronesi fissate da millenni nella pietra che attendono solo   
di essere scoperte e narrate.

LE PIETRE RACCONTANO.  Guida alla vita quotidiana di Verona romana

IN EDICOLA A € 9,90 CON
Più il prezzo del quotidiano
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