
L’aeroportoCatullo:per i lavoratoridiAvio Handlingè vertenza

STADIO.Lavori,attesida tempo,nella struttura diviaBrunelleschi

Riqualificatoilparco
delCentrod’incontro
Impiantodiirrigazione,nuovopratoevialetti

Francesca Lorandi

C’eraancheildirettoregenera-
le della Catullo spa, Carmine
Bassetti, ieri mattina in tribu-
nale.Davantia luiunarappre-
sentanza degli oltre cinquan-
ta lavoratori di Avio Handling
che, nei mesi scorsi, avevano
presentato due ricorsi, uno
dei quali contro la società che
gestisce lo scalodiVillafranca.
«Abbiamo intrapreso una se-
rie di azioni legali collettive
con le quali intendiamo tute-
larci nei confronti della Catul-
lo, le cui scelte gestionali han-
no portato alla perdita dei no-
stripostidi lavoro»,haspiega-
to Francesca Scardino, porta-
voce dei lavoratori. Nel detta-
glio il gruppo di dipendenti,
che fanno parte dei 76 attual-
mente in cassa integrazione
straordinaria, hanno presen-
tato due ricorsi: «Il primo per
essere reintegrati dalla Catul-
lo spa, perché secondo noi nel
nostropassaggio,avvenutoan-
ni fa, dalla Catullo alla Avio
Handling sono stati fatti degli
errori di procedura», spiega
Scardino. L’altro ricorso è sta-
topresentatoneiconfrontidei
due handler che al momento
operano all’aeroporto, e che
hanno assorbito il lavoro che
precedentemente era affidato
ad Avio Handling. «Eravamo

210 lavoratori, solo 130 sono
stati contrattualizzatidaAgse
da Gh», aggiunge Scardino,
«secondo noi è stato violato
l’articolo2112,cheprevedepre-
cise regole nella scelta del per-
sonale da reintegrare».
Il risultato è che adesso, in

cassa integrazione,ci sarebbe-
ro principalmente donne,ma-
dri, e lavoratori con una eleva-
taanzianitàaziendale,«inpar-
ticolare tre dipendenti che
hannopiùdi60 anni e che, co-
me molti altri, non sanno co-
me ricollocarsi». Ieri, durante
la prima udienza, il giudice ha

cercato di portare le parti ver-
sounaconciliazionee lasocie-
tàdirettadaBassettihamesso
sul tavolo un’offerta.
«Manoinonvogliamoconci-

liare», ha sottolineato Scardi-
no a nome dei cinquanta lavo-
ratori, «chiediamo di riavere
il nostro posto di lavoro, di es-
sere reintegrati o alla Catullo
o nelle due aziende che hanno
preso il posto di Avio».
Il giudice si è riservato del

tempoper lasentenza, lepros-
sime udienze sono state fissa-
te per il 14 e il 15 aprile.•
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Ivigiliurbanisul luogodeltragico schianto di ieriseraall’incrociotra viaSanVitale e viaXXSettembre

COMMISSARIATO. Operazione dellapolizia

Rafficadicontrolli
inBorgoRoma,
32milaeurodimulte

Ruspee scavinel Centro d’incontro di viaBrunelleschi FOTO MARCHIORI

RICORSI.Udienzain tribunaleper lavicendarelativa all’Avio Handling

OffertadaCatulloSpa
Ilavoratoririlanciano
Idipendenti:«Chiediamodiriavereilnostroposto»

Enrico Santi

È morto, finendo con la sua
moto contro un autobus, il
giorno del suo compleanno. Il
tragico destino è toccato a un
uomodi 47 anni, veronese.
Lasuaidentitànonèstatare-

sa nota dal momento che gli
agenti del nucleo infortunisti-
ca della polizia municipale fi-
noa tardanotte nonerano an-
cora riusciti ad avvertire della
tragedia i familiari. Sul posto
sono immediatamente giunti
anche i soccorritori di Verona
emergenza, ma purtroppo per
il quarantenne non c’era più
nulla da fare.
L’uomo non era sposato e vi-

veva in città con la madre.
L’incidentemortaleèavvenu-

to ieri poco dopo le 21 davanti
allachiesadiSanPaolo,aVero-
netta. Il motociclista proveni-
vada via San Vitale.A causadi
una svista o di una mancata
precedenza, all’incrocio tra
viaSanPaolo, viadell’Artiglie-
ree viaXXSettembre, ilmoto-
ciclista ha urtato un autobus
dellalinea11chedaviaSanPa-
olo stava proseguendo su via
XX Settembre. In quel punto

la moto avrebbe dovuto dare
la precedenza. L’impatto con
la sua Yamaha XT è avvenuto
sulla parte laterale anteriore
delmezzo pubblicoche,nono-
stante la brusca frenata, non è
riuscito ad evitarlo. L’urto non
èstatoparticolarmenteviolen-
to ma disgraziatamente il mo-
tociclista, che viaggiava da so-
lo,dopolacadutaèfinitosotto
il bus ed è stato trascinato per
alcunimetrisull’asfalto.Quan-
do i soccorritori sono arrivati
era già spirato.
Il conducente del mezzo, ri-

masto sotto choc per l’accadu-
to, è risultato negativo all’esa-
me dell’etilometro, procedura
obbligatoriaincasodiinciden-
ti con feriti. Nei suoi confronti
è stata formalmente aperta
un’indagine per omicidio col-
poso, in casi del genere anche
questo è un atto dovuto. Il rac-
conto del dipendente dell’Atv,
l’azienda di trasporto pubbli-
co,èstatopoiverbalizzatonel-
lasededelComandodellapoli-
zia municipale in via del Pon-
tiere. Il magistrato di turno,
Giovanni Pietro Pascucci, ha
disposto l’ispezione sul corpo
della vittima che è stato tra-
sportato nelle celle mortuorie

dell’ospedale di Borgo Roma.
Sul posto dell’incidente, do-

vesièradunataunapiccolafol-
la di curiosi, sono accorsi an-
che il comandante della poli-
zia municipale Luigi Altamu-
ra,chehapersonalmentecoor-
dinato le operazioni necessa-
rie per ricostruire la dinamica
dei fatti, e il direttore generale
dell’Atv,StefanoZaninelli.Du-
rante i rilievi la strada è rima-
sta chiusa al traffico per oltre
due ore.
Al momento dello schianto

conlamoto,sull’autobusc’era-
no cinque passeggeri, nessu-
nodeiqualihariportatoconse-
guenze.Unaragazzachehaas-
sistitoalla scena ha reso la sua
testimonianza agli agenti del-
lapolizia municipale.•
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ASFALTOINSANGUINATO.Nell’incidentetraviaSanVitaleeviaXXSettembre,coinvoltounmezzodellalinea11dell’Atv

Schiantoinmotocontroilbus
muoreun47enneveronese

INIZIATIVA.EmmaFoà

Cerimonia
perlevittime
deilager

Raffica di controlli in Borgo
Romadapartedegliagentidel
commissariato di zona.
I poliziotti, coordinati dal vi-

ce questore aggiunto Salvato-
re Tamburrino, nell'ambito di
una vasta operazione di con-
trollodelterritorioedipreven-
zionedeireati,hannoeffettua-
tounaseriediverificheammi-
nistrative negli esercizi com-
merciali, bar e sale giochi che
hanno portato a una serie di
sanzioniperunammontaredi
32mila euro.
Sottola lented’ingrandimen-

todeipoliziottisonostateleta-
belle merceologiche, gli im-
piantidi videosorveglianza, le
uscite di sicurezza e la presen-
za di minori. In due esercizi
commercialigestitidaextraco-
munitari sono state riscontra-
te irregolarità per la sommini-
strazione di alimenti e bevan-
de alcoliche e superalcoliche
mentre un'agenzia di procac-
ciatoridi affari è stata multata
per diverse infrazioni.
Controlli amministrativi ma

nonsolo. Ipoliziottihannofat-
to anche servizi di prevenzio-
ne e osservazione nei pressi di
alcuniistitutiscolastici, super-
mercati e aree di parcheggio
dove gli agenti hanno control-
lato decine di persone e veico-
li, rilevando 11 infrazioni per
guidainstatodiebbrezzaede-
nunciando due stranieri per

possessoingiustificatodiarne-
siattiallo scassoeunterzoper
tentato furto di pneumatici.
Sono stati rinvenuti, inoltre,

accuratamente nascosti in al-
cuni luoghi della periferia, di-
versistrumentiutiliacommet-
tere furti, comemazze chioda-
te piedi di porco, tronchesine
e addirittura un flessibile mu-
nito di diversi dischi abrasivi,
nascosto, insiemeadalcunete-
naglie, nei pressi di una con-
cessionaria.
Decine, infine, le persone

identificate dedite ad attività
portaaporta, al finedi contra-
stare il fenomeno delle truffe
ad anziani.•
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Nonmancanomoltimesiall’e-
state,enel rioneStadiosi lavo-
ra per garantirsi la frescura al
momento giusto. È iniziata ie-
ri, infatti, la riqualificazione
del parco del Centro d’incon-
tro in via Brunelleschi: circa
quattrocento metri quadrati
dipratoegrandialberi frondo-
si, con un doppio campo da
bocce.
Il giardino è frequentatissi-

mo dagli anziani del quartie-
re,soprattuttod’estate,pertro-
vare refrigerio sulle panchine
all’ombra,chiacchierareesva-
garsi. Ma finora, per l’assenza
d’irrigazione,dopopochesetti-
mane di solleone ci si ritrova-
vainmezzoaunadistesadier-
ba gialla e bruciata.
D’ora in poi, non più. Con i

lavori appena avviati, si sta re-
alizzando l’impianto automa-
tico per dissetare la vegetazio-
ne del giardino.
Il circuito dell’acqua sarà

quindi ricoperto di nuova ter-
ra, e l’erba verrà seminata per
formare presto un bel manto
uniforme.
Inoltre le panchine affaccia-

te sul campo da bocce, che
adesso poggiano direttamen-
tesulla terra,verrannoricollo-
cate sopra una corsia di pietra
o di piastrelle. L’intervento, a
lungoatteso,èstatoresopossi-
bile dai finanziamenti e dagli
strumentifornitidagliassesso-

rati Strade–giardini e Lavori
pubblici e dall’Amia.
«Questoparcopubblico,uno

deipiùfrequentatidelquartie-
re, versava ormai in uno stato
di trascuratezzache faceva sfi-
gurare l’intera via», commen-
taClaudioVolpato, ilconsiglie-
re della terza circoscrizione
(Civica Tosi) che ha voluto la
riqualificazione.«Oraverràri-
fatto per bene, ma tutti coloro
che vi si recano dovranno im-
pegnarsiamantenerlo inordi-

ne».
Della manutenzione ordina-

riasioccuperàpoi l’associazio-
ne Insieme nel tempo libero,
chegestisce già la sala di lettu-
ra all’interno del Centro d’in-
contro. Il presidente Giorgio
Bonsi conclude: «D’estate,
questogiardinodiventaunim-
portante luogo di sollievo per
gli anziani. Lo cureremo, spe-
randoperòcheilComunecon-
tinui a darci una mano nel no-
stro impegno».•L.Co.

Lamoto dellavittima, un47enne veronese FOTOSERVIZIODIENNE

Si è svolta alla scuola dell’in-
fanzia comunale «Emma
Foà», la cerimonia in ricordo
delle vittime dei campi di con-
centramento, inoccasionedel-
la Giornata del Deportato. Al-
la commemorazione hanno
partecipato l’assessore al De-
centramento Antonio Lella, il
presidente Anpi di Verona
Raul Adami e le autorità civili
emilitaridellacittà.«Conque-
stacerimonia»,hadettoLella,
«vogliamoricordareconparti-
colare commozione una delle
vittimeveronesidelle leggiraz-
ziali: Emma Foà, direttrice di-
datticadiquestascuolamater-
na,chedal1993portailsuono-
me. Straordinaria figura di
donna e di educatrice, Emma
Foàriuscìatrasmettereagene-
razionidigiovani l'amoreper i
alti valori ideali che ispiraro-
no il suo insegnamento e la
sua intera esistenza: lealtà,
onestà, dignità, rispetto per la
personaumana.Valoriuniver-
sali,da insegnareedatraman-
dare ai nostri giovani oggi più
chemai; valoriaiqualinoi tut-
tidobbiamoattenercinellano-
stra condotta quotidiana. Con
questacerimonia inricordodi
Emma Foà e di tutti i deporta-
ti veronesi, vogliamo anche ri-
cordare le tante vittime inno-
centi delle leggi razziali». Al
termine del picchetto militare
è stata deposta una corona al-
latargainmemoriadell’educa-
trice veronese, deportata ad
Auschwitz tra il 1942 e il ’43, a
cuidal1993èintitolata lascuo-
ladell’infanzia.•

Un’autodellapolizia

Verificheneibarenellevicinanze
dellescuoleedeisupermercati

Latragediasièconsumata
aVeronettadavantiallachiesa
diSanPaolo.L’uomohaperso
lavitanelgiornodelcompleanno
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