
BOSCOCHIESANUOVA
ACORBIOLOINSCENA
PIPPICALZELUNGHE
CONGLI«ANTANATI»
Al teatro di via Don Squa-
ranti a Corbiolo, oggi alle
16.30, è in programma lo
spettacoloLe avventure di
Pippimesso in scena dalla
compagnia teatraleGliAn-
tanatidiMezzane. Ilperso-
naggio è Pippi Calzelun-
ghe. Biglietto a 6 euro per
gli adulti e 4 per i bambini.

Aperturaritardataall’ecocen-
tro, sì. «Ma non siamo stati
noi a cambiare catena e luc-
chetto. I ritardi sono legati a
questa circostanza che risul-
ta difficile da spiegare». Ro-
berto Bissoli, presidente di
Serit (la società chegestisce il
servizio di raccolta e traspor-
to dei rifiuti solidi urbani) si
dice a dir poco stupito delle
polemiche montate dopo
l’apertura ritardata,mercole-
dì, del centro di raccolta di
Montecchia di Crosara: «Se-
rit, ricevuta il 22 dicembre la
proroga dal Consorzio Vero-
naDue a tutto il 2018, il 29 lo
hacomunicato ai suoi subap-
paltanti: nel caso della ditta
che svolge il servizio a Mon-
tecchia», spiega Bissoli, «ab-
biamo prorogato raccolta e
trasporto cedendo, invece,
dopounagara,quellodel cen-
tro di raccolta alla cooperati-
va Beta di Bussolengo. Tutto
qua». Bissoli esibisce la mail
concuidellacosa, il29dicem-
bre, è stato dato avviso alla
Cavazzola-Vicentini, la ditta
che fino al 28 dicembre si oc-
cupavadi tutto il servizio, eco-
centro compreso.
La sorpresa se l’è trovata

l’addetto di Serit che attorno
alle 14dimercoledì è arrivato
all’isola ecologica di via Pa-
squaro: catena nuova e luc-
chetto diverso da quello di

cui l’addetto possedeva le
chiavi. «Segnalata la cosa
agli uffici Serit, ha provvedu-
to a contattare la ditta che si
era occupata dell’ecocentro e
si è sentito rispondere di ri-
volgersi inComune.Cosa che
ha fatto», spiega Bissoli, «at-
tendendo però l’apertura
dell’ufficio tecnico alle 15 e il
temponecessarioper risolve-
re l’inghippo e predisporre la
formale consegna delle nuo-
ve chiavi. Morale, all’ecocen-
troèpotuto tornare, per apri-
re, attorno alle 15.30».
Fin qui la ricostruzione dei

fatti, ma Bissoli si dice molto
sorpreso del rumore sul pas-
saggio di consegne: «È stato
detto che Serit non ha comu-
nicato ma non che a Serit
non è pervenuta alcuna co-
municazione,nédapartedel-
la ditta che si occupava
dell’ecocentro né dal Comu-
ne, in merito alla sostituzio-
ne della catena e del lucchet-
to».Sotto traccia c’è l’elemen-
toche sembrerebbeessereal-
labasedel caso e che forse sa-
rà chiaritoproprio inoccasio-
ne del tavolo di confronto
che il Consorzio Verona Due
ha annunciato di voler fare
appena possibile, e cioè le ra-
gioni per cui Serit abbia deci-
so di sollevare la ditta di San
Giovanni Ilarione di parte
del suo incarico. •P.D.C.

ZEVIO.PermoltiannièstatomilitantenelWwf

IlComuneorganizza
l’addioaDalPrà
ehatrovatoiparenti
Avevaerediperpartedimadre
Cerimoniamartedìpomeriggio

Il vigile, il messo e il capo
dell’ufficio anagrafe: è passa-
ta da loro la storia degli ulti-
mi decenni del paese e a loro,
al congedo dal lavoro e
all’avviodellapensione, il sin-
dacoGabrieleMarinihavolu-
to dire grazie. Tre dipenden-
ti, cioè il vigile Attilio Bozzo-
la, il messo Graziella Panta-
no e lo storico capo dell’ana-
grafeMario Almari, dunque,
e non quattro: c’è infatti an-
che il capodell’ufficio tecnico
FeliceRenatoPontaltoaesse-
re approdato alla pensione.
«Il riconoscimento è stato

fatto a spese del sindaco che,
d’accordo con la suamaggio-
ranza,ha ritenutoopportuno
conferirlo solo a loro tre».
Questa la risposta formalear-
rivata dal municipio alla ri-
chiestadi spiegazioni sull’ as-
senza del quarto dipendente.
Che le acque siano a dir poco
agitate tra l’amministrazione
e il tecnico non è un segreto
pernessuno:negli ultimime-
si c’è stato spazio per deman-
sionamenti,denunceperstal-
king e segnalazioni di «stor-
ture» che sarebbero occorse
negli anni proprio in ufficio
tecnico.
Alla cerimonia svoltasi, pe-

rò, in sala consiliare c’è stato
spazio solo per dire grazie at-

traverso una targa che ripro-
duce la piazza diMonteforte,
benemerenza che ha voluto
e, come detto, ha pagato per-
sonalmente il sindacoGabrie-
le Marini «per non gravare
sulle casse comunali».
Lo stesso Marini, nel corso

della breve cerimonia, ha
spiegato così agli ex dipen-
denti la sua scelta: «Quando
ero in minoranza ho cono-
sciuto lavostraprofessionali-
tà, e da sindacohopotuto ap-
prezzare ancora di più la vo-
stra passione e dedizione per
il lavoro. Questo riconosci-

mento,quindi, èunringrazia-
mento e serve per esprimere
la profonda stima che io e
l’amministrazione comunale
abbiamo nei vostri confron-
ti». Poi ha riservato un pen-
siero a ognuno, al «sorriso di
Graziella, fondamentale per-
ché è stata il biglietto da visi-
ta di un Comune, la dedizio-
nediMario e il sensodi sacri-
ficio di Attilio».
I 41 anni da vigile, iniziato il

14 giugno 1976, Bozzola li ha
voluti ricordare osservando
come, fino al 31 marzo scor-
so, negli anni di lavoro abbia

«sempre rispettato le Ammi-
nistrazioni che si sono succe-
dute». «Come vigile ho sem-
pre cercato di seguire valori
quali l’onestà, la trasparenza,
il sacrificio e l’amore per il
mio paese».
Dispiaciuti per il mancato

invito i consiglieri comunali
diminoranza, che si sarebbe-
ro volentieri uniti al ringra-
ziamento: lo hanno scoperto
solo pochi minuti prima, la-
sciando, a fine Consiglio co-
munale, la sala che qualche
minuto dopo ha ospitato la
cerimonia. •P.D.C.

La serata tra amici finisce in
tragedia per unmacedone di
25 anni residente ad Arcole
in via Ruffo, Jeton Shabani.
Occupava il sediledelpasseg-
gero della Polo Volkswagen,
guidatadaunamicobrasilia-
no di cui, però, i carabinieri
nonhanno reso noto le gene-
ralità. Il giovaneèstatoporta-
to incodicegiallonell’ospeda-
le di San Bonifacio.
L’incidente si è verificato al-

le23di venerdìquando laPo-
lo si è schiantata contro imu-
retti di un cancello a San Bo-
nifacio.L’incidente èaccadu-
to all’altezza del civico 66 di
via Fiume, il punto in cui
l’auto, condotta dal venti-
duenne, per cause in corso di
accertamentoèandataa sbat-
tere contro i pilastri del can-
cello di una abitazione. Sa-
ranno i carabinieri del Nu-
cleo operativo radiomobile

dellaCompagniadiSanBoni-
facio, intervenuti sul posto
per i rilievi, ad accertare le
cause del sinistro e capire se
il conducente abbia perso il
controllo dell’auto o abbia
bruscamente frenato per evi-
tare un’auto che arrivava in
direzione opposta.
Sulposto sonogiunti inbre-

ve tempo i militari dell’Arma
l’automedicaedun’ambulan-
za della Croce rossa partita

dall’ospedale «Fracastoro»
e, in aiuto, un’ambulanza di
Als soccorso partita da Colo-
gnola ai Colli. All’arrivo dei
sanitari le condizioni delma-
cedone venticinquenne sono
apparse subito gravissime. Il
giovane, estratto dall’auto, è
stato subito trasportato inco-
dice rossoall’ospedalediBor-
goTrento.Anulla sono servi-
te le manovre per cercare di
stabilizzarlo ed il ragazzo è

morto alle 2.10 mezz’ora do-
po l’arrivo in ospedale a cau-
sa delle gravissime ferite e
fratture riportate.Meno gra-
vi, invece, le condizioni del
ventiduenne che era alla gui-
da: il giovane sceso autono-
mamente dall’auto dopo
l’incidente, è stato trasporta-
to in codice giallo all’ospeda-
le di San Bonifacio dove an-
che ieri è rimasto per ulterio-
ri accertamenti clinici. •P.D.C.

SANBONIFACIO.Ladinamicaèancoraalvagliodeicarabinieri, intervenuticonleambulanzedel118venerdìalle23.30

AutoescedistradainviaFiume
Muoreilpasseggerodi25anni
Ilmacedone,residenteadArcole,sedevaaccantoall’amicoventiduennebrasiliano
allaguidadellaPolo. Ilgiovaneèricoveratoall’ospedalediSanBonifaciomanonègrave

FUMANE
INCONTROSULLE
TELECAMERE
DAPOSIZIONARE
Per venerdì prossimo alle
18.30, in sala consiliare,
l’amministrazione comu-
nale ha convocato un in-
contro con i titolari di atti-
vità economichedel comu-
ne, in seguito alla richiesta
di sponsorizzazione per
l'acquisto e il posiziona-
mento di almeno due tele-
camere di monitoraggio e
prevenzione. G.G.

MONTECCHIA.Seritavevacambiatoappaltante

Ecocentrochiuso:
colpadiunlucchetto
Replicadelgestore
Bissoli:«Nessunocihaavvisato
dellasostituzionedellacatena»

Eccocom’eraridottalaPolodopoilviolentourtocontrolacasainviaFiume Ilpuntoesattodovesièverificatol’incidenteFOTPECORA

Il funerale di Pietro Dal Prà,
padre degli ambientalisti ze-
viani e per lunghi anni mili-
tante delWwf, sarà celebrato
martedì alle 14.30, alla sala
commiato della casa funera-
riaArenadellaCofnordestdi
Caldiero.
Dopo una breve cerimonia

religiosa, la salmadel geome-
tra settantacinquenne, trova-
tomorto a distanza di un pa-
iodigiornidaldecesso, causa-
toprobabilmentedaun infar-
to, sarà sepolta nella tomba
di famiglia al cimitero di Ze-
vio.
Dal Prà sembra non abbia

lasciato disposizioni testa-
mentarie circa la sorte dei
suoi averi. Così, inprimomo-
mento,persone vicine all’ uo-
mo avevano pensato che non
avesse parenti.
Ipotesi rafforzata dal mo-

dusvivendidel geometraam-
bientalista: carattere schivo,
non coniugato, rari amici,
standard di vita essenziale,
appassionato osservatore di
flora e fauna locali, figlio uni-
co di una famiglia benestan-
te originaria di Soave ma ve-
nuta ad abitare a Zevio nel
1950 dopo un periodo a Ro-
ma, al seguito del padremili-
tare.

Così nell’attesa che qualcu-
no potesse farsi avanti riven-
dicando diritti successori,
l’ufficio Anagrafe del Comu-
ne aveva iniziato a fare ricer-
che nella capitale e a Soave.
Non solo: l’Amministrazione
municipale si era dichiarata
pronta ad anticipare i soldi
necessari a organizzare il fu-
nerale, per quindi recupera-
re la spesa dall’eventuale pa-
rentelaodalloStato, inassen-
za di successori legittimi.
Il nostro ordinamento, in-

fatti, prevede che inmancan-
zadi parenti sinoal sestogra-
do, il patrimonio del defunto
venga del tutto incamerato
dallo Stato.
Ma il vicesindaco Gabriele

Bottacini, che da subito ha
presoa cuore la vicenda, rive-
la che Dal Prà aveva parenti
discendenti da zie per parte
dimadree residentinelVero-
nese.
«Hanno appreso della

scomparsadiPietrodaL'Are-
naesi stannofacendorappre-
sentare da un legale», spiega
il vicesindaco. Che aggiunge:
«Essendoci tempicontingen-
tati, il Comune provvederà
comunque a sostenere il co-
sto del funerale per poi recu-
perarlo». •P.T.

ZEVIO
ALLAPARROCCHIA
DIBOSCO
3.000EURODALCOMUNE
L’amministrazione muni-
cipale ha deliberato di li-
quidare 2.799 euro alla
parrocchia di Bosco a sal-
do del contributo di 3.775
euro assegnato nel marzo
2017. Il contributo paghe-
rà inparte la spesasostenu-
ta dalla parrocchia di Bo-
scoper sostituire la caldaia
della chiesa. P.T.

Brevi

IlsindacoMariniconidipendenti inpensionepremiati.Tralorononc’èPontalto

MONTEFORTE.Anche laminoranzaesclusadallafestadiringraziamentosvolta insalaconsiliare

Quattrodipendenti inpensione
Ilsindacolipremiatranneuno
Sicongedanovigile,messocomunaleedirigentedell’anagrafe
NientetargaalcapoUfficiotecnico:«Marinihapagatoditascasua»
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