
Siintravedeun po’d’estate, ma
solodalprossimo fine
settimana.Continuerà quindi
l’instabilità,soprattuttonelle
areecollinari edimontagna,
conannuvolamentifrequenti e
temperaturemassime entroi
30gradi anchese,nel
complesso,la settimananon
sarà cosìbrutta.

Itemporali di ieri hanno
lasciatoineredità ariapiù
frescaeannuvolamentisparsi.
Peroggisi prevedonodi
conseguenzaampie schiarite e
nubipiù compattenel
pomeriggioper il contrastocon
ilriscaldamento delsuolo.
Possibili localipiovaschi.Le
temperaturemassime
rimarrannostabili,quindi sui 27
gradi,maaccennerannoalla
diminuzioneinserata, conla
prospettivadiminime fresche,
sui17-18 gradi,domattina.

Domaniiltempo non
accenneràa grandi
cambiamenti; l’assenzadi
un’areadialtapressione stabile
determinerà nuovi
annuvolamentipomeridiani pur
conbassa probabilitàdi
pioggia.Le temperature
rimarrannostabiliattorno ai28
gradi,valori quindimolto
gradevoliper la stagione.Andrà
meglio, invece,nelle giornatedi
mercoledìegiovedì. La
presenzadi un’areadibassa
pressionesulla penisolaiberica
richiameràinfatti correntipiù
caldeeseccheda sud,tali da
stabilizzareil tempo.Ci sarà più
soleepiù caldo,con
temperaturepomeridiane
attornoai 30/31 gradieun po’

diafa. Qualchenube macchierà il
cielodelpomeriggio,ma nonsono
atteseprecipitazioni. Tempo
analogovenerdì, quando un
debolefrontefreddo siavvicinerà
alleAlpi tentandoditracimarein
Valpadana. Inserata ilpericolo di
temporalitorneràa essere
elevato. Dasabatotorneranno
infinecondizionidistabilità,con
nettaprevalenza disole e
temperaturein aumento.

Sichiudeoggiun mese digiugno
caratterizzatodaunacostante
altalena:allaprima, verafiammata
africanadellastagione (raggiunti i
36gradi incittà)sono seguite
condizionispessoinstabili esenza
prospettiverealmenteestive,
almenoper ora.

Propriol’instabilità èil tastopiù
dolentedell’avviodistagione.La
scarsitàdisole dipendedaunlato
dall’assenzadell’alta pressione
africana,dall’altrodall’incertezza
dell’anticiclonedelleAzzorre. La
suaposizioneètroppo defilatain
Atlantico,ne approfittanoquindi i
frontifreddi legati allestrutture
depressionarienord atlantiche.
Luglioesordiràquindi insordina,
rimandandoper orail caldo vero
allasecondadecade.

Negliultimi anniluglio ha
comunquedimostratouna
preoccupantetendenza al
riscaldamento:bastipensare che
benquattrodeicinque mesi di
lugliopiù caldi daldopoguerraa
oggiappartengono agli ultimi dieci
anni:sono quellidel 2012,del
2003,del2006 edel2007.

Dimedia, in noveannisudieci in
luglioviene raggiunto il valoredi
34gradi einsettesudieciviene
superatal’asticelladei35. AL.AZ.

Notameteo

Temperaturegradevoli,
ilcaldotornadasabato

LUTTONEL MONDODELCICLISMO.L’uomo èdeceduto aunasettimana dall’incidentedi Lazise

AddioaGiovanniCordioli,
unavitainsellaallabicicletta

MALTEMPO. Paurain viaCappello perun’infiltrazioned’acqua

Calcinacciocade
ecolpiscebimba:
feritalieve

GiovanniCordioli(alcentro) mortoper le conseguenzedi uncaduta

IngridKwiatkowski

Ilconsolatotedescohachiesto
dicontinuareacercareladonna

Paurain viaCappello perun’infiltrazione d’acqua DIENNE FOTO

L’intonaco scrostato nell’edificiodi viaCappello

Unasettimana di agonia in te-
rapia intensiva al Confortini
di Borgo Trento. Una settima-
nada quellamaledetta caduta
che ha portato Giovanni Cor-
dioli, 75 anni, ex campione di
ciclismo di Custoza in un letto
di ospedale, incosciente, con
la seconda vertebra cervicale
fratturata.Tenutoincomafar-
macologico.
Cordioli è spirato ieri matti-

na verso le 12.30 per colpa di
quella caduta sulla bicida cor-
sa. Sabato i suoi familiari e gli
amici di tante pedalate erano
stati ancora una volta a fargli
visita. Anche ieri mattina i fa-
miliari erano da lui. I medici
non avevano dato grandi spe-
ranze che l’uomo ce la potesse
fare. Il rischio era che restasse
tetraoparaplegico. Inoltre,no-
nostante gli amici lo avessero
rianimato subito, per un po’ al
suo cervello non era arrivato
ossigeno.Equestaanossiaave-
va creato ulteriori conseguen-
ze.
La vita di Cordioli era sem-

prestatainsellaaunabiciclet-
ta. E la sua morte, a causa di
una caduta in bicicletta, ha
chiuso quel ciclo che lo aveva
portato ai massimi risultati. Il
3aprile1961cominciavalasto-
ria del Palio del Recioto e Gio-
vanni Cordioli fu il primo vin-

citoredellacorsadiventatane-
gli anni la più importante del
calendarioveronese,unadelle
più prestigiose a livello inter-
nazionale.
«La strada che portava in ci-

maallaMasuaerabiancaeco-
sì anche quella che da Negrar
portava a Prun: qui ero rima-
sto un po’ staccato, ma avevo
ripresoilgruppettodisette-ot-
to fuggitivi a San Floriano. Poi
cominciavano cinque giri con
dentro la salita della Masua;
al primo ho staccato tutti e so-
noarrivatodasolo»,avevadet-
toCordioli nel 2011 in occasio-
ne di una serata di ricordi che
aveva messo insieme le glorie
nostrane delle due ruote.
Cordioli all’epoca era già

«un corridore vincente, sia al-
lo sprint che per distacco, bra-
vo su tutti i terreni», tanto da
essere, con i soli RenatoGiusti
e Arduino Clementi, capace di
vincere per due volte la Vicen-
za-Bionde, l’altra grande clas-
sicadelnostrociclismo,«invo-
lata su due avversari che mi
avevano raggiunto al suono
della campana nel 1962, e su
tutto il gruppo nel 1963».
Poi non era più salito in sella

finoal 2010 quandoripreseal-
lagrandeconilgruppodiami-
ci, quelli che diventarono una
presenza stabile in quei giorni

di pedalate. E c’erano anche
domenica scorsa quando alla
rotonda di Lazise, per evitare
alcuni podisti che erano salta-
ti instradaall’improvviso,Cor-
dioli, temendodiinvestirliave-
va inchiodato finendo a terra,
sbattendo la testa sull’asfalto.
Da allora nessun segnale di ri-
presa. A tradirlo era stata pro-
prio la sua amica più fidata.
Il funerale dell’uomo, che a

Custoza era molto conosciuto
anche per il suo impegno nel
volontariato, nella locale Pro

Loco,nonsonoancorastati fis-
sati. Potrebbero essere doma-
niodopodomaninellaparroc-
chiale di Custoza.
«Nonè ancorastato fissato il

funerale», ha detto Stefano
Cordioli, amico della vittima,
cheeraconluiilgiornodell’in-
cidente, e che per un soffio era
riuscito a evitare i podisti sen-
za cadere, «abbiamo sperato
fino in fondo che ci fosse una
ripresa anche se sapevamo
che la situazione era dispera-
ta. Ci mancherà». •A.V.

Ilconsolatotedescohachiesto
che fossero riprese le ricerche
della concittadina sparita una
decina di giorno fa da San Ze-
nodiMontagna.Così ierimat-
tina un centinaio di persone
tra vigili del fuoco, Forestale,
Soccorso alpino e volontari
della Protezione civile si sono
messi di nuovo a cercare quel-
la donna che era in vacanza
con un gruppo di amici e della
quale non si hanno più tracce.
La pioggia battente ha ac-

compagnato le ricerche. Alle
13 poi, l’intensificarsi della
pioggia ha reso impossibile
far proseguire le ricerche ai ci-
vili, non essendoci più condi-
zioni di sicurezza per loro. Ma
le ricerche sono contiinuate
da parte dei Vigili del fuoco
della Forestale e del Soccorso
alpino, che comunque è com-
posto da volontari, ma molto
preparati ad affrontare le av-
versità.Lericerchesonoprose-
guite quasi fino all’imbrunire,
ma della donna, nessuna trac-
cia.
Ingrid Kwiatkowski, una

donnaaltaerobusta, inbuona
salute, capelli castano chiari
corti, giovedì 19 giugno attor-
no alle 9,15 ha lasciato l’alber-
go Sole, dove alloggiava dalla
domenica precedente assie-

meaunacomitivadiconnazio-
nali.
Finito di fare colazione la

donna,chesembravatranquil-
la, aveva riferito alla compa-
gnadistanzachesarebbeusci-
ta per fare una passeggiata,
manonavevadettoversodove
si sarebbe diretta. Quando ha
lasciato l’hotel, la turista non
avevaunatenutaadattaperef-
fettuare percorsi da alta mon-
tagna: indossava pantaloni
scuri a pinocchietto, scarpe
basse e non da trekking e, for-
se, unagiacca rossa.
I soccorritori fin dall’inizio

avevano seguito i sentieri che
dagli 800 metri di altitudine
scendono verso valle sul lago
di Garda. Sono stati scanda-
gliatiancheanfratti, vajediru-
pi nella zona, ma senza trova-
re elementi significativi. Am-
messo che la donna non aves-
sedecisodidirigersiversoil la-
go di Garda.•A.V.

SCOMPARSA. Impegnatecirca centopersone

Giornodiricerche
suimonti,nessuna
tracciadellaturista

PROTESTA.Carcere

Sezioni
senzaacqua
Risolvetutto
undetenuto

Comealsolito
lecaseantiche
rischiano
didiventare
unpericolo
perchitransita

Alessandra Vaccari

Qualche calcinaccio che si
stacca da un edificio e i vigili
del fuoco subito intervengono
per rimuovere l’intonacodella
casa per evitare che i cocci col-
piscano qualcuno cadendo.
Come è accaduto sabato po-

meriggio, quando dei pezzetti
di rivestimentodiun’abitazio-
ne sono caduti a terra colpen-
do di striscio una bambina
chestava transitando con i ge-
nitori da via Cappello.
Nessuna conseguenza grave

per la giovanissima, per fortu-
na a staccarsi è stata soltanto
unapiccolissimapartedi into-
naco,ma èstatonecessario far
intervenire i vigili del fuoco,
che ieri mattina hanno picco-
natolazonaimbevutad’acqua
dell’intonacoecontrollatocor-
nici e cornicioni.
Eranocirca le9quandoivigi-

li sono andati sul posto con
due mezzi e hanno martellato
il muro che si trova al primo
piano accanto alla trattoria di
via Cappello.

Verso le 10.45 tutto era già si-
stemato, ilmuromessoinsicu-
rezza, pronto ad affrontare i
prossimi giorni di pioggia.
Nessuna conseguenza nean-

che per negozi ed esercizi, vi-
sto che comunque s’è trattato
di un’area sopra un balcone,
quindi i calcinacci hanno rim-
balzato sopra il balconcino e
poi sono caduti di sotto.
«Noiabbiamoancheletendi-

ne che hanno attutito la cadu-
ta», dice Nicola Vendramini,
uno dei soci titolari della Lo-
candina di via Cappello, «non
abbiamo avuto disagi. I calci-
nacci caduti l’altro giorno era-
no veramente piccoli, non si è
fatto male nessuno. E la parte
interessata dall’infiltrazione

era veramente piccola. Il no-
stro ingresso è in un altro sta-
bile, quello che sta di lato ri-
spetto all’area interessata».
Aognipioggia insistente,pu-

troppo la storia si ripete. Sono
tanti i vecchi palazzi che ri-
schiano di cadere a pezzi e
non sempre è colpa dell’incu-
ria dei proprietari. In alcuni
casiaperdere ipezzisonocase
bentenute.Maconinfiltrazio-
nidifficili da notare.
Il maltempo di ieri sera ha

inoltre provocato la caduta di
unramodisalicepiangentesu
una strada a Settimo Gallese e
i vigili del fuoco sono interve-
nuti per tagliarlo. altro albero
caduto anche vicino a piazza
Ungheria a Zevio, ma senza
provocaredannisenonallare-
cinzione in rete.
Due anziane invece, a bordo

di una Cinquecento sono fini-
te a ruote in aria al Bovolino,
forseunapozzad’acquahafat-
to perdere il controllo dell’au-
to alla conducente. A estrarle
dall’abitacolo ivigili del fuoco,
le donne sono state portate in
ospedale per accertamenti.•

Ivigilidelfuocomettonoinsicurezzailpalazzo
Lenuovepioggefannocaderequalchealbero
Dueanzianesiribaltanoinautoperl’aquaplaning

PerduevoltevinselaVicenza-Bionde.Portòacasailtrofeo
dellaprimaedizionedelPaliodelRecioto.L’impegnonellaProLoco

Sezioni del carcere senza ac-
qua, sabato pomeriggio dalle
18 alle 21. E i detenuti hanno
protestato sbattendo oggetti
contro le sbarre delle celle e
gridando, una situazione di
tensione che poteva avere epi-
loghipeggioriechehafattote-
mere il personale in servizio,
che spesso si trova al di sotto
dell’organico.
Secondo la nota diffusa dalla

Fns-Cisl, a fare in modo che la
sitazione tornassealla norma-
litàèstatol’interventodelladi-
rettrice.
«La direttrice attirata dalle

grida dei detenuti s’è recata
nella sezione dei semiliberi e
s’è fatta seguire da un detenu-
to che è quello che si occupa
della manutenzione. Dopo le
21 l’acqua ha ripreso a uscire
dai rubinetti delle celle, pla-
cando gli animi», dice la nota
del sindacato.
Aggiunge Daniela Ferrari,

della Cisl: «Il cablaggio dell’i-
stituto veronese non prevede-
vaunnumerodiutenticosìele-
vato e già negli anni scorsi c’è
stata sofferenza di carenza di
acqua negli orari serali del pe-
riodoestivo.Madatemponon
si registrava un’interruzione
come quella di sabato», con-
cludelasindacalista,«proprio
per questo quanto accaduto
non rientra nell’ordinarietà e
non si spiega, a meno che non
si pensi a una sospensione vo-
lutapermotivianoisconosciu-
ti». •A.V.
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