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OPPEANO. Tragicoincidente all’albain viaLinoLovo,sulla provinciale 2,dove hapersolavita un immigrato di56 anni

Braccianteagricoloinbici
muore travolto daun’auto

VERONELLA
RANAAPRELAMOSTRA
«DUETEMPERINI»
DELLASCUOLAROSSI

Oggi, alle 19.30, all'ex biblioteca di via Fontana, verrà
inaugurata la mostra di pittura e disegno della Scuola
Rossi, «Due temperini».
Ospite della serata sarà Giovanni Rana. La mostra sarà
aperta fino al 22 luglio. P.B.

Lavoratorestagionale,mandava
lostipendioallasuafamiglia
Ilcorpoèpiombatonell’abitacolo
dalparabrezza:autistasottochoc
Zeno Martini
Era in Italia per lavorare come bracciante stagionale e
mantenere così la sua famiglia rimasta in Marocco. Ma
qui ha trovato la morte. La sua
vita si è spezzata ieri, all’alba,
contro il parabrezza di un’auto che l’ha travolto mentre stava percorrendo via Lino Lovo,
nel tratto tra Villafontana e
Vallese.
L’uomo, Salah Chahramane,
56 anni, si stava recando in
un’azienda agricola dov’era
stato assunto per raccogliere
verdura e abitava poco distante dal posto di lavoro. Lo scontro tra lui, che era in bicicletta, e un’auto, è successo alle
5.40 sulla provinciale 2 di Raldon.
A quanto risulta da una prima ricostruzione effettuata
dalla Polstrada di Verona, il ciclista stava svoltando per entrare nell’azienda agricola
quando è stato investito in pieno da una Opel Insigna, guidata da T.I., 33 anni, di Bovolone. Costui è in stato di choc: il
povero immigrato, infatti, è finito, per il colpo, dentro la sua

auto, sfondando il parabrezza.
Sul posto sono intervenuti,
come dicevamo, gli agenti della Polizia stradale di Verona i
quali hanno chiamato i soccorsi e i vigili del fuoco di Verona. I pompieri hanno estratto
il corpo del bracciante dall’interno dell’abitacolo. Per l’operaio, però, non c’era nulla da
fare: è morto sul colpo. La salma è stata trasportata in Medicina legale al policlinico di
Borgo Roma. Gli agenti della
Polstrada hanno avvisato i parenti del bracciante, in Marocco, e la polizia locale dell’Unione di Bovolone-Oppeano ha
informato dell’accaduto il sindaco Pierluigi Giaretta.
«Purtroppo, in quel tratto di
strada, si tende a correre: è
una delle lamentele che raccogliamo più di frequente dai residenti», dice il sindaco, «tra
Villafontana, via Lino Lovo e
Vallese, si sono verificati almeno altri quattro incidenti mortali». «Questo fa ritenere il
tratto di provinciale 2 tra i
due centri abitati e la superstrada 434, particolarmente
pericoloso e pertanto è opportuno che Provincia e forze del-

brevi

COLOGNA
FESTA
DELLATREBBIATURA
ABALDARIA

Oggi, a Baldaria, Festa della
trebbiatura. Nel pomeriggio semifinali dei tornei di
beach volley e calcio balilla.
Alle 18.30 mostra di macchine agricole d'epoca. Alle 19
apre lo stand gastronomico; alle 21 il liscio. P.B.

L’OpelInsigna con ilparabrezzasfondatodopo l’urtocon ilciclista DIENNE FOTO

NOGARA
TOMBOLA
BENEFICA
ACASELLE

Oggi, alle 21, al Ceod di Caselle, ultime tombola e risottata in compagnia. L'iniziativa, che raccogli fondi a scopo benefico, è dell'associazione «L'Albero degli amici
onlus». G.P.

Salah Chahramane

Irilievi dellaPolstrada sulla biclettadelbracciante

l’ordine provvedano ad intensificare i controlli e, se necessario, a mettere in atto sistemi di rallentamento dei veicoli, per aumentare la sicurezza». Si tratta della terza persona, da inizio estate, che trova

la morte sulle strade veronesi
in sella ad una bicicletta, mezzo che sta dunque diventando
rischioso proprio per l’intenso traffico che caratterizza la
nostra viabilità. A poca distanza dall’incidente di ieri, un me-

CONCAMARISE
MUSICA EDANZE
VENETE
CON«EL PAIAR»

se fa è morto, a Zevio, un giovane di Vallese, Mattia Rossi: anche lui era in bici. Salgono
dunque a due i ciclisti di Oppeano, travolti da auto questa
estate. •

Oggi, alle ore 21, nell’ex chiesa antica dei Santi Lorenzo
e Stefano di Concamarise, il
gruppo «El Paiar» di Bovolone, presenterà uno spettacolo di musica e danza popolare veneta. L.M.
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Dal prefetto
gliimpiegati
concontratto
bloccato
Dei tre revisori dei conti comunali, due sono indisponibili uno per malattia e l’altro per
problemi giudiziari- e così continua a saltare la firma del contratto decentrato 2013 per le
indennità da corrispondere ai
dipendenti comunali. Dopo
sei mesi di attesa, i sindacati
Cgil e Cisl, hanno deciso di scrivere alla Prefettura per chiedere l’intervento del prefetto Perla Stancari per sbloccare la situazione.
La trattativa era iniziata nel
mese di gennaio ma si è subito
arenata perché un revisore ha
avuto problemi di salute per
diversi mesi, mentre all’altro,
il commercialista Enrico Sganzerla, non è permesso tornare
alle sue normali attività lavorative perché si trova ai domiciliari per l’aggressione all’ex fidanzata Laura Roveri ed è in
attesa che la giustizia faccia il
suo corso.
Nonostante ciò, i sindacati
hanno deciso di informare della situazione la Prefettura. Alle organizzazioni sindacali replica il sindaco Paolo Marconcini. «Si tratta di un’iniziativa
fuori luogo, abbiamo spiegato
più volte ai sindacati che il problema, ormai in fase risolutiva, non era causato da una nostra volontà, ma dai problemi
oggettivi di due componenti
del collegio dei revisori nel nostro Comune. Con il rientro
del revisore dal permesso per
malattia, la pratica è stata analizzata e approvata dal collegio: scrivere al Prefetto è stato
inutile». • F.S.

ROVERCHIARA. Una statuetta dellaVergine «impacchettata»e velatadi nero,per restauri,hainquietatolafrazione

TERRAZZO. Il Comune cambiabanca

Svelato il «mistero» dell’oscuramento di un piccola statua
della Madonna del Carmine,
posizionata all’angolo tra via
Molaro e la trafficata via Bussè, al confine con San Pietro di
Morubio. Da circa un mese, la
statua era avvolta con un tessuto bianco fermato da scotch e
il tutto era coperto da un telo
nero. La coincidenza con la sagra della Madonna del Carmine, tenutasi poco tempo fa a
Roverchiara, grazie al lavoro
del comitato festeggiamenti
locale, ha diffuso interrogativi
sullo strano «camuffamento»
della Madonnina. Nessuno ne

In vista della scadenza del contratto di tesoriere con la banca
Unicredit, il 31 dicembre 2014,
il Comune ha fissato il bando
di gara per l’affidamento in
concessione del nuovo incarico. Il periodo da coprire va dall’1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2019. Gli interessati dovranno far pervenire all’ufficio Protocollo del Comune la
propria offerta tecnico-economica in un plico chiuso, sigillato e controfirmato, all’indirizzo: piazzale della Vittoria 1,
37040 Terrazzo. La documentazione deve arrivare entro le

Madonnacoperta,risolto il mistero
comprendeva il motivo. C’è
chi ha pensato ad un banale
scherzo, chi ad un atto vandalico, chi addirittura ad un gesto
sacrilego che potesse avere a
che fare con riti «satanici».
Nulla di tutto ciò: è bastato risalire al proprietario del terreno in cui si trova la statua per
scoprire che la statua era coperta perché doveva essere restaurata. «La statua si stava
sgretolando con il passare degli anni e così, con i parenti, abbiamo deciso di mettere in atto un intervento di sistemazione», afferma divertito dalla situazione Giorgio Cappellari.

«La nostra è una famiglia da
sempre devota alla Madonna:
la statua fu voluta da mia zia
Bianca che per tanti anni è stata volontaria in Africa, soprattutto in Burundi». Insomma, i
roverchiaresi possono tirare
un sospiro di sollievo e continuare ad onorare la Madonna
senza alcuna preoccupazione.
«Entro un paio di settimane la
statuetta tornerà visibile: l’abbiamo coperta per fare in modo che la parte dei lavori già
eseguita non venisse rovinata
dalle piogge: il restauro sarà
presto completato», conclude
Cappellari. • F.S.

Lastatua dellaMadonna «impacchettata» perrestauri DIENNE FOTO

Apertoil bando digara
peril nuovo tesoriere
12.30 di martedì 22 luglio. Il
Comune aprirà poi i plichi, da
parte di apposita commissione, mercoledì 23 luglio, in municipio, con inizio alle 10.
Il contratto per il servizio di
tesoreria durerà cinque anni.
Lo schema di convenzione che prevede i servizi offerti dal
tesoriere, ovvero tutte le operazioni sulla gestione finanziaria del Comune e in particolare la riscossione delle entrate
ed il pagamento delle spese
che fanno capo all’ente - è passato in consiglio comunale
con voto unanime. • E.P.

