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XXXII ANNIVERSARIO

LILIANA AIRAGHI MOZZO

La tua nipotina Eliliana con papà Marco ti ricordano e ringraziano per tutto ciò che hai fatto
per loro.
San Giovanni Lupatoto,
14 luglio 2014

VIII ANNIVERSARIO

"Ricorderai d'avermi
atteso tanto, e avrai negli
occhi un rapido sospiro".

ENRICO MANGANOTTI

Tua moglie, i tuoi figli.
Verona, 14 luglio 2014

II ANNIVERSARIO

EUGENIO CAMPAGNARI

Vivi nei nostri cuori.
Moglie, figli e nipoti.
Verona, 14 luglio 2014

ULTIM’ORA. L’incidenteieriversole20a BragadiCaprino. Alcunipassanti hannodato l’allarme

BENEFICENZA. Sabato aSant’Ambrogio

WilliMarangoni,44anni, erastesosull’asfalto, accantoallasua
Honda.Ilgiallo delcasco: loindossava o no?I carabinierisulposto

Ilricavato dellamanifestazioneandràaiclowdottori

Cadedallamoto,operaio
trovatomortoinstrada
A scorgere il corpo esamine
sull’asfalto sono stati dei passanti, che hanno immediatamente allertato il 118. Erano le
20.08 di ieri. Ma il medico di
Verona Emergenza non ha potuto fare nulla.
Willi Marangoni, 44 anni,
operaio, era già morto. Accanto al suo corpo, la motocicletta
Honda Hornet in sella alla
quale stava presumibilmente
tornando a casa. Senza indossare il casco, secondo alcune
testimonianze, ma i carabinieri di Caprino - intervenuti per i
rilievi di legge - non confermano il particolare.
L’incidente è accaduto sulla
strada comunale che da Caprino porta in località Braga, nel
comune di Caprino. Una stradina asfaltata a mezza collina,
fra filari di alberi, meta di numerosi escursionisti, che Marangoni avrà percorso migliaia di volte. Inspiegabile, al momento, ipotizzare cosa sia accaduto ieri sera, quale evento
improvviso possa fargli aver
perso il controllo della moto,
facendolo cadere pesantemente sull’asfalto. Un animale gli
ha attraversato la strada? Una
distrazione? I carabinieri stanno setacciando l’asfalto alla ricerca di prove. La salma, intanto,
è
a
disposizione
dell’autorità giudiziaria. •

Festagialloblù
perdareuna mano
aiclown dottori
Iniziativadell’Hellas Bulldogs
conchioschi, musicaelotteria

Unaveduta dellalocalitàBraga di Caprino.All’incidente nonhanno assistitotestimoni
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Il calcio club «Hellas Bulldogs-Progetto No fusion» colora
di gialloblù Sant’Ambrogio di
Valpolicella. Il calcio club organizzerà, sabato 19 luglio nella
struttura polifunzionale dell’ex quartiere fieristico ambrosiano, la sesta edizione della festa annuale per festeggiare la
stupenda stagione disputata
dal Verona in serie A e per augurare ai giocatori scaligeri le
migliori fortune per il prossimo campionato.
Il programma prevede l’apertura dei chioschi enogastronomici alle 18 con stinchi, polli allo spiedo e ottima birra, il tutto con la musica mixata dal Dj
Andrew Sweet Inoltre si svolgerà una megalotteria con premi ufficiali Hellas Verona. Novità di quest’anno sarà un’asta
benefica di vini amarone gentilmente offerti da importanti
cantine della Valpolicella: il ri-

cavato sarà devoluto all’associazione Essere Clown Verona, i clown dottori che svolgono opere di bene in ospedali,
case di riposo, carcere di Montorio. La festa si terrà anche in
caso di maltempo al coperto.
Il direttivo del club invita soci,
simpatizzanti ed appassionati
a portare con sé bandiere e vessilli gialloblù.
Il calcio club «Hellas Bulldogs-Progetto No fusion», presieduto da Ricardo Agustin Adimari e coordinato da Marco
Zenatello, oltre la sezione principale di Sant’Ambrogio con
sede al bar Tre Archi, conta su
due sezioni molto attive: una
nel quartiere cittadino di Borgo Roma in via dei Fidenzi
presso Le Alpi Caffè e quella tedesca di Babenhausen.
Per informazioni: hellas.bulldogs@gmail.com; telefono
348.42.53.486. • M.U.

